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La sporca vicenda del mafioso P. Martino e Giuseppe Scopelliti
La corruzione è il cancro che metastatizza le istituzioni che trovano linfa 
vitale nella massoneria e la ‘ndrangheta subordinatamente le supporta, 
talvolta o spesso nel disinteresse e/o nell’ignoranza della Magistratura

Presto scoppierà la bomba che colpirà la confraternita
Il genero di Dudù, marito della figlia magistrato, avv. Cotroneo è primo cugino di Crudo imparentato 
con Giovanni Tegano. Cotroneo e Crudo sono figli di due sorelle. Nel procedimento "Archi", Crudo 
chiede ai familiari d'intercedere presso la cugina, altro magistrato e sorella del genero di Dudù

Le truffe dell’antimafia e l’importanza delle suocere 
Riina difende Napolitano. Repubblica stampella Di 
Matteo e traduce per analfabeti improbabili dialoghi

Ausiliari antimafia con licenza di fottere soldi, calunniare, 
disamministrare giustizia, scuole, comuni e regioni

Gli incandidabili 
non mollano, 
tanto chi li tocca

PROCURA DISTRETTUALE DI CATANZARO
Dove sei giustizia per il signor Pasquale MOLLICA? L’eventuale 
implicazione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, dr IeLASI, 
blocca il regolare svolgimento delle indagini non completate in quindi anni?

Ufficiali giudiziari in rivolta e derubati. Il truffato 
Casile indagato. La vergogna non ha non ha più confini

De Caria è il solo in carcere 
per essersi asservito alle 
richieste di Giuseppe Scopelliti

Il “sistema” masso/mafioso della politica
Il GIP: “…della consegna a Licandro della somma di £. 30.000.000, costituita da banconote dal taglio di lire 100.000 ciascuna, 
composte in numero di  tre mazzette… quanto affermato dal Licandro, lo SPINA, funzionario del CORECO, a suo dire rappre-
sentante di alcuni membri compiacenti del detto comitato, appare essere una vera e propria sanguisuga assetata di denaro…”.

Lettera aperta 
al signor Procuratore 
della Repubblica, 
dott. Cafiero De Raho 

IN ATTESA DI GIUDIZIO DA OLTRE DUE ANNI IN CARCERE
Plutino Giuseppe. Leggendo e scrivendo 

Ricoveri riuniti. I ladri restituiscano alla comunità 
reggina, terreni, fabbricati, gioielli e fondi agricoli

Siamo tutti agli arresti domiciliari
Il Dr F. Gratteri al Giudice:

“Non m’inginocchio per ottenere i benifici”
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Presto scoppierà la bomba che colpirà la confraternita
Il genero di Dudù, marito della figlia magistrato, avv. Cotroneo è primo cugino di Crudo imparentato con Giovanni Tegano. Cotroneo e Crudo sono 
figli di due sorelle. Nel procedimento "Archi", Crudo chiede ai familiari d'intercedere presso la cugina, altro magistrato e sorella del genero di Dudù

Sono trascorsi quattro anni da quel 3 gennaio 
2010, quando una bombola di gas esplode davanti 
al portone della Procura Generale di Reggio Cala-
bria. Da allora alcune verità sono venute fuori. Al-
tre ne verranno. Quello che più conta è che le bugie 
della prima ora sono state scoperte. La famosa pista 
del processo Rende s’è dimostrata una vera cavola-
ta. Anzi. E’ servita per mettere in atto vendette che 
altrimenti non avrebbero potuto esserci. 

Ha iniziato l’avvo-
cato dello Stato, quel 
dr Francesco Scuderi 
impallinato da Giusep-
pe Pignatone avendolo 
sconfitto nella corsa a 
Procuratore della Re-
pubblica di Reggio Ca-
labria. Scuderi, avendo 
mal digerito la sconfit-
ta e avendo ripiegato 
sull’ultimo incarico del-
la sua carriera ad avvo-

cato generale, ha ben pensato di poter gestire la 
Procura Generale a suo piacimento, datosi che il 
nuovo procuratore generale, dr Salvatore Di Lan-
dro, non ha mai brillato sia come magistrato sia 
per capacità organizzativa. 

A questo si aggiunga che Francesco Scuderi ha 
visto arrivare alla Procura Generale il suo acerri-
mo nemico Francesco Mollace e quindi occorreva 
evitare che potesse nuocere alla sua persona. La 
bomba alla Procura, per il momento, fu per Scu-
deri una manna. La riu-
nione di coordinamento 
tenutasi la mattina dopo 
l’attentato, evidenzia - 
si legge nel verbale - che 
la bomba è stata messa 
poiché egli aveva sosti-
tuito nel processo Ren-
de, il dr Francesco Neri 
cosi neutralizzando le 
attese di quegli imputati 
che si attendevano una 
riforma della sentenza 
di primo grado. In quel processo è impegnato, 
tra gli altri difensori, l’avvocato Lorenzo Gatto, 
notoriamente da anni difensore del dr Francesco 
Neri. Scuderi, trincerandosi dietro la sua figura di 
avvocato generale, riferisce in quella riunione che 
all’uscita dall’aula è stato minacciato. 

La minaccia, si legge nella sua relazione, è 
dettata dalla circostanza che mentre si allonta-
na dall’aula d’udienza i detenuti gli hanno detto 
buongiorno. Vi rendete conto cari lettori della 
grande minaccia subita? Ricordo a me stesso che 
il dr Scuderi è andato in conflitto nel passato con 
la Squadra Mobile di Reggio Calabria, perché ha 
osato fermare il figlio, reo di avere commesso un 
reato che altri avrebbero dovuto pagare con la ga-
lera. Torniamo ai fatti. Questo panegirico è fatto 
valere perché Scuderi è convinto di poter gestire 
la situazione a suo piacimento e per tornaconto 
personale giacché era ancora pendente al TAR il 

ricorso avverso la designazione di Pignatone a 
Procuratore Capo. 

Non ha capito il buono Scuderi che quella bom-
ba ha innescato una serie di reazioni a catena che 
avrebbero condotto il Salvatore di Landro, in arte 
Dudù, a diventare l’uomo contro la mafia. Infat-
ti, Di Landro conosciuto in tutta la magistratura e 
nella città doluta e provincia per essere una “spal-
la liscia”, è utilizzato da oscuri pupari per ingene-

rare in città la strategia 
della tensione. Andava 
bene a tutti che la bom-
ba fosse stata messa 
perché Neri era stato 
sostituito nel processo 
per la presenza dell’av-
vocato Gatto. Anda-
va bene a Cisterna e a 
Mollace per allontanare 
i sospetti che si adden-
savano sulle loro perso-
ne dopo aver saputo per 

vie traverse che vi fossero delle intercettazioni in 
carcere di Luciano Lo Giudice con i suoi familiari 
che parlavano oltre che dei due anche di tanti altri 
personaggi. 

Andava bene a Scuderi che si sentiva forte. An-
dava bene a Dudù ubriaco di tutti quei messag-
gi e visite istituzionali che lo proponevano quale 
novello giustiziere contro tutte le mafie. Andava 
bene ai Carabinieri che con l’operazione Epilogo 
contro la cosca Serraino avrebbero risolto il rebus 
della bomba. 

Andava bene a Pignatone che in una sola botta 
si liberava di Neri che aveva osato sfidarlo per il 
caso Sarra e per avere avocato il procedimento pe-
nale denominato “Gioco d’Azzardo” che ha mes-
so alla sbarra il fratello del suo amico e collega 
Croce e il Giudice, Savoca, della stessa corrente 
Unicost. Andava soprattutto bene alla ‘ndranghe-
ta che accendeva i riflettori su un fatto che niente 
aveva a che fare con l’attentato e comunque ser-
viva a rallentare un procedimento che intanto in 
religioso silenzio prendeva forma nelle mani del 
Pubblico Ministero, Giuseppe Lombardo. Mi ri-
ferisco al processo “Meta” con le sue diramazioni 
in quel di Milano. E che sotto vi fosse qualcosa di 
serio nella strategia della tensione nata per un at-
tentato scemo di Antonino Lo Giudice, lo si capi-
sce dal comportamento deviato di Giovanni Zum-
bo il commercialista al servizio delle cosche e dei 
Servizi Segreti. Tale miserevole miscela costringe 
prima la Caserma dei Carabinieri di Cataforio e 
poi l’appuntato Roberto Roccella dei ROS a re-
digere un’informativa affermando che l’attentato 
è stato attuato dai Serraino per il processo Rende 
mettendo nel mirino l’avvocato Lorenzo Gatto. 

Agganciamo i giorni dell’attentato. Nel frat-
tempo giungono a Reggio gli ispettori ministeria-
li. Il buon Dudù si dà da fare. Preso dalla mania 
del piccolo scrivano fiorentino, Dudù non passa 
giorno che non scriva a Catanzaro, al Ministero 
e al CSM perché siano presi provvedimenti nei 
confronti del dr. Neri e per riflesso nei confron-
ti dell’avvocato Gatto. Afferma con certezza che 
l’attentato fosse il frutto della revoca ai danni di 
Neri e a favore di Scuderi nel processo Rende e 
addirittura ipotizza che il mandante dell’attentato 
fosse l’avvocato Lorenzo Gatto. Poi accade l’im-
ponderabile. Si pente il Nano che subito si addos-
sa le bombe e Dudù stranamente si zittisce. 

Il processo Rende passa in archivio. I soloni del-
la stampa nazionale Bianconi, Macrì “Corriere del-
la Sera”, Ruotolo “Stampa”, Fierro “ Il fatto Quoti-
diano”, Galullo “Il Sole 24 ore” e quelli locali Polli-
cheni, Inserra, Toscano, Baldassarre, non scrivono 
più della causale del processo Rende, anche perché 

nel frattempo un’informa-
tiva della Questura rivela 
come questi soloni nazio-
nali e locali sono drogati 
dall’avvocato Antonino 
Aloi (vedi “Il Dibattito”). 

Il quale difende il col-
laboratore Marco Mari-
no imputato nel processo 
Rende, che telecoman-
dato appunto da Aloi per 
ottenere benefici, inventa 
storie sull’attentato alla 

Procura Generale. Insomma il Nano rivolta le car-
te. Dudù non è più il procuratore del nuovo corso 
(un giorno spiegherà qual è stato il nuovo corso, 
lui che per 18 anni ha occupato riscaldandola la 
sedia alla Procura Generale senza avere mai af-
frontato un processo di mafia che valga la pena 
ricordare). 

Ancora ridono le sedie quando nel processo per 
l’omicidio di una donna uccisa dall’ex marito nel 
biascicare la requisitoria Dudù disse: “con il col-
tello la colpì nella pansa…” a cui seguirono altre 
perle, quali ad esempio “ho venuto…”. 

Non aveva fatto in tempo la moglie a corregger-
gli la requisitoria, così come faceva per le senten-
ze. Lo ripetiamo sino alla noia: il primo attentato 
lo compie il Nano perché sa che in quell’ufficio 
giudiziario circola Mollace. 

Il secondo attentato invece rientra in quella 
strategia della tensione, messa in atto per fermare 
altri processi e non è cosa del Nano. Oggi voglia-
mo provare a fantasticare sulle motivazioni del 
secondo attentato. 

Il buon Dudù che si fa portare la pasta e fa-
gioli dalla signora Vivace o si fa coccolare dal-
la signora Rita Stillitani, povero cocchetiello, 
ha acquisito tramite il genero Cotroneo, marito 
della figlia magistrato ai Minori, una parentela 
poco invidiabile. Infatti, il Cotroneo altro non 
è che primo cugino di 
Michele Crudo, gene-
ro del mammasantis-
sima Giovanni Tegano 
arrestato nell’aprile 
2010 dopo vent’anni 
di latitanza. Cotroneo 
e Crudo sono figli di 
due sorelle. A com-
pletare il quadro, vi 
sono intercettazioni in 
carcere, nel procedi-
mento “Archi” in cui il 
Crudo chiede ai familiari d’intercedere presso 
la cugina, altro magistrato e sorella del genero 
di Dudù, per perorare la sua causa. Può vale-
re come causale dell’attentato il rapporto con la 
famiglia acquisita? E comunque può ancora sta-
re in Reggio Calabria il buon Dudù a esercitare 
le funzioni di Procuratore Generale? Al CSM, al 
Procuratore generale presso la Cassazione e al 
ministro della Giustizia, cui trasmetteremo gli atti 
e le intercettazioni, l’ardua sentenza. Il dato pas-
sato sottobanco dalla stampa nazionale e locale, 
è evidenziato nel libro di Forgione ex presiden-
te della Commissione antimafia di ultima uscita. 
Alla presentazione di quel libro desuetus accanto 
all’autore v’è don Peppino Pignatone. Quest’ulti-
mo, quindi, già molto prima che le intercettazioni 
fossero pubbliche era al corrente della parentela 
di Dudù in arte Salvatore Di Landro. 

Vorremmo capire perché il fatto non fu segnala-
to al CSM. E’ forse l’altra faccia della medaglia la 
motivazione? Don Peppino Pignatone si è servito 
di queste intercettazioni per tenere sotto ricatto la 
famiglia Dudù? 

Dr. Mollace

Nino Lo Giudice

Dr. Pignatone

Dr. Franco Neri Avv. Lorenzo Gatto

Dr. Scuderi

Dr. Di Landro
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Ausiliari antimafia con licenza di fottere soldi, calunniare, 
disamministrare giustizia, scuole, comuni e regioni

Qualunque domanda al momento è destinata a 
rimanere senza risposta. Non so ancora per quanto 
perché ho l’impressione quasi come un sensitivo, 
che da qui a poco tempo accadrà qualcosa che so-
miglierà a un terremoto che farà emergere dalle vi-
scere della terra tanti di quegli scheletri che difficil-
mente si potranno trovare altri luoghi di sepoltura 
segreti. Da ultimo, vorrei ricordare l’ultima volta 
che San Michele Arcangelo mi è venuto in sogno. 
E’ la vigilia di Natale e come ogni buon cristiano 
mi accingo a finire tra le braccia di Morfeo non pri-
ma di avere recitato le mie solite preghiere. 

Mi appresto a dire l’ultima Ave Maria e il buon 
Angelo mi appare nel suo fulgore dicendomi: “Sai 
Francesco che don Peppino Pignatone, che Dio 

lo abbia in gloria, in 
una discussione roma-
na ha parlato di un suo 
sostituto?”. Io di riman-
do: “Mio Angelo cosa 
ha detto?”. E San Mi-
chele Arcangelo: “Don 
Peppino ha detto che 
Giuseppe Lombardo 
non ha portato niente 
nelle sue inchieste. 

Lui come capo ha 
sempre lasciato lavo-
rare i suoi sostituti 
purché gli portassero 

risultati. e Giuseppe Lombardo pur avendo 
mano libera su SCOPeLLITI non ha prodotto 
alcuna inchiesta seria. Se ciò avesse fatto, lui 
che ha arrestato Totò Cuffaro e ha messo sotto 
inchiesta l’ex governatore della Sicilia, Lom-
bardo, amico suo, non si sarebbe fatto alcun 
scrupolo di coscienza nell’arrestare SCOPeL-
LITI, è per tale motivo non ha firmato l’ordi-
nanza custodiale in carcere”. 

Mi sveglio grondante di sudore e il mio primo 
pensiero mi lascia senza fiato. Penso: vuoi vedere 
che ora che don Peppino è andato via quell’indagine 
fatta male sarà una bomba? A presto, limoni neri.

Francesco Gangemi 
forse l’ultimo dei superstitiDr. Lombardo

La certificazione di come gli ausiliari dell’an-
timafia fossero divenuti esperti nel fottere soldi 
pubblici fu rilasciata quando – tanto per fare un 
esempio tra i tanti – il provveditore o coordina-
tore scolastico della provincia di REGGIO CA-
LABRIA inviò una circolare ai responsabili degli 
istituti scolastici dei paesi della provincia, specie 
di quelli collocati in ASPROMONTE: Avvertiva 
che per assicurare lo studio della legalità ai di-
scenti da quell’anno il competente ministero ave-
va disposto l’invio di consistenti somme di denaro 
da mettere a disposizione dei capi degli istituti e 
particolarmente di quelli situati nei centri più be-
neficati da presenze mafiose che sarebbero stati 
individuati nel corso di una riunione apposita-
mente convocata. 

Fino ad allora, nei comuni collocati alle fal-
de dell’ASPROMONTE dellaprovincia di REG-
GIO – PL,ATI’, SAN LUCA, NATILE, OPPIDO, 
DELIANUOVA, giusto per fare qualche nome - 
ogni anno erano stati distribuiti quintali di libri 
antimafia, acquistati per sostenere gli scrittori di 
“cose di mafia” e destinati diversamente a rima-
nere invenduti nelle librerie. Con giubilo grande 
per autori ed editori e nessun vantaggio per allievi 
e cultura. 

Nella riunione fissata allo scopo le somme fu-
rono assegnate agli istituti scolastici collocati in 
comuni quali SIDERNO, LOCRI, BOVA, VILLA 
S. GIOVANNI, PALMI – sempre per fare qualche 
nome – che mai in passato erano stati segnalati 
come afflitti da stampi mafiosi.

La vicenda formò oggetto di una interrogazio-
ne parlamentare del Senatore Massimo DOLAZ-
ZA che chiese di sapere con quale metodo, sicu-
ramente efficace, si fosse riusciti in un tempo bre-
vissimo, calcolato in un anno, a mettere in fuga 
dai paesi interni dell’ASPROMONTE verso la co-
sta le mafie evidentemente trasferitesi in massa. 
O per l’efficace sistema antimafia attuato con la 
distribuzione dei libri o perché attratti dal denaro 
in distribuzione in marina. Suggerì di individuare 
il metodo di lotta e attuarlo su ampia scala. Ov-
viamente non se ne fece nulla.

La vicenda c’è tornata alla memoria studiando 
come – sempre per fare qualche nome – gli am-
ministratori del comune di FERRUZZANO ab-
biano scoperto e attuato un metodo infallibile per 
fare i cazzi propri, a discapito dei cittadini di quel 
comune, ma arruolandosi tra gli intoccabili ausi-
liari antimafia. E’ stato sufficiente spacciare l’im-
pegno meno probabile facendo scrivere sul muro 
di cinta del comune un “qui la mafia non entra” 
per potersene fottere di regole minime di corretta 
amministrazione. 

O di semplice decenza. Persino con riguardo 
al rispetto dei cimiteri e delle ossa dei Cittadini 
defunti, lasciati alla mercé degli animali e delle 
intemperie; con riguardo – per dire solo qual-
cosa - alla pulizia della spiaggia e del territorio; 
all’abbandono delle immondizie in monumentale 
discarica al centro del paese; alla realizzazione 
di “piste ciclabili” con spese incredibili per trac-
ciare sull’asfalto strisce colorate e senza barriere 
di sicurezza; aggredendo Cittadini denunciati, 
umoristicamente, per attentato al “decoro urba-
no” così rispettato. E da ultimo aggredendo, gli 
amministratori ma a spese del comune, i Cittadi-
ni responsabili di avere evidenziato sulla stampa 
le malefatte appena trascritte e la stessa libertà di 
stampa. Pretendendo di avere subito, gli ammi-
nistratori, un attentato alle proprie virtù - con la 

diffusione delle loro imprese attraverso la stampa 
libera e la voce indignata di Cittadini incapaci di 
accettare il degrado del comune d’origine – ma 
non avendo il coraggio e la dignità di proporre in 
proprio una querela come la Legge consentirebbe, 
attraverso il sindaco quegli amministratori hanno 
deliberato di imporre agli uffici amministrativi 
comunali di proporre querela contro i Cittadini 
che denunciano il degrado del comune nominan-
do un legale alla bisogna. 

Così risparmiando, gli amministratori, sulle 
spese legali scaricate sui Cittadini. E al riparo di 
ogni inchiesta. Perché basta scrivere sul muro di 
cita “qui la mafia non entra” per essere arruola-
ti tra gli ausiliari antimafia cui tutto è permesso 
nella certezza della più completa impunità. 

Nicola Scali 

Ho già abbondantemente scritto che i due fratel-
li, lasciando da parte lo smemorato, hanno in-
guaiato l’intera famiglia sia buoni e sia i cattivi. 

Il Generoso, cioè Luciano, nonostante i 
suoi proclami lanciati dal carcere di Tolmez-
zo e che avrebbero dovuto denudare i corrot-
ti ovverosia tutti quei soggetti istituzionali a 
qualsiasi livello che è riuscito a infinocchiare 
magari con soli caffè e cornetti, con soldi, con 
motoscafi, con salsicce, soprassate e inchi-
ni alla rovescia, ha preferito cucirsi la bocca 
dopo aver mandato allo sbaraglio il nano che 
si è appropriato di gioielli e denaro in testa al 
fratello sapientone. 

Il Nano, si dice, che sia stato arrestato a 
Vito, frazione della città ferita a morte, dopo 
aver lasciato Macerata, e da qui raggiunge 
Pietrelcina (Benevento) dove per diversi mesi 
sarebbe stato ospite di una persona al momen-
to sconosciuta. 

In quel paese non raggiungibile col treno, se 
non mi sbaglio, aavrebbe scritto il secondo me-
moriale. 

A mio sommesso parere è un’ennesima stron-
zata. Ho scritto che con il secondo, chiamiamolo 
memoriale redatto da soggetto non ancora visi-
bile, il Nano, dopo essere stato munito di regi-

stratore da una donna, ha magnetizzato i suoi 
colloqui con la scorta, se di scorta si tratta, e 
comunque uomini appartenenti ai servizi forse 
segreti dopo aver inguaiato un sostituto nazio-
nale antimafia. 

La sceneggiata che peraltro ha coinvolto altro 
attore, tale “Peppe”, ha avuto come palcoscenico 
Macerata. Non so come sia giunto alla frazio-
ne Vito il Nano per poi, a suo dire, consegnarsi 
alla Polizia. Accade, presumo, quando la paura 
fa novanta.

Francesco Gangemi

IL CASO LO GIUDICe
Il Nano continua a raccontare balle 

mentre il Generoso tace
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Le truffe dell’antimafia e l’importanza delle suocere 
Riina difende Napolitano. Repubblica stampella Di 
Matteo e traduce per analfabeti improbabili dialoghi

G I U S T I Z I A  -  M A F I O I N Q U I S I T O R I

Le carriere degli inquisitori antimafia sono spesso 
assicurate dall’invidia suscitata nelle suocere di pove-
ri pubblici ministeri alle prime armi nell’incontrare 
la scortata suocera di altro p.m., inquisitore antimafia 
già in carriera, accompagnata, dalla scorta del gene-
ro, a fare spesa al supermercato locale. 

I componenti della scorta, anche se mai richiesti, 
da gentiluomini, oltre ad assicurare la suocera dell’in-
quisitore contro improbabili attentati, provvedono an-
che a portare la borsa della spesa, da gentiluomini. La 
prima suocera non si sta. Qualificandosi come suoce-
ra preoccupata per le sorti del genero, p.m. semplice, 
telefona al prefetto, lo cazzija dicendo di avere rice-
vuto terribile telefonata di minacce contro il genero 
p.m., e imperiosa invoca protezione e scorta. Subito 
accontentata perché non si scherza se ci sono minacce 
telefoniche rilevate da suocere. 

Il prossimo incontro al supermercato locale avver-
rà tra le due suocere di prima e le scorte di entrambe. 
Intanto i generi potranno dedicarsi alla redenzione 
delle plebi meridionali tramite antimafia. Omogeniz-
zata per le classi degli asili e scuole elementari. Nor-
male per le altre classi catechizzate all’antimafia dai 
generi p.m. che non fossero ancora approdati all’inse-
gnamento universitario di qualunque materia in salsa 
antimafia. 

La gloria sarà assicurata dalle più che da periodi-
che da quasi quotidiane conferenze stampa in cui i 

generi p.m. inquisitori antimafia compariranno, glo-
riosi e fieri, specie nei t.g. delle locali reti 3, a fianco 
di alti ufficiali, normalmente dei carabinieri o della 
guardia di finanza, che hanno proceduto, “coordinati 
e diretti” dagli inquisitori-generi di turno, agli enne-
simi rastrellamenti per immancabili associazioni a 
delinquere di stampo mafioso. 

Dei quali si sarà subito conto facendo sfilare le im-
magini degli ultimi malcapitati Cittadini del SUD (an-
che se arrestati al NORD dove magari fossero andati 
a lavorare nei cantieri dell’EXSPO 2015 pur essendo 
brutti e cattivi terroni) ai quali immediatamente vie-
ne applicata la tortura della gogna. Che potrà servire 
a stampellare accuse sciancate quando i Giudici non 
condizionati da suocere di inquisitori antimafia chie-
dessero prove dei reati e non sproloqui parasociolo-
gici in ripetitivi rapporti sulle origini delle mafie, il 
radicamento nel SUD e l’esportazione nel civilissimo 
NORD e quindi il cambio dei nomi di cosche e affi-
liati. 

Il 416bis ed è fatta. La tensione si mantiene alta con 
la stampa che pubblica dopo mesi di preparazione me-
diatica le improbabili trascrizioni, con traduzione, di 
colloqui in carcere tra RIINA e GRANDE BOSS SA-
CRA CORONA. Colloqui spacciati per prova di mi-
nacce contro grande inquisitore antimafia DI MAT-
TEO e confessioni di partecipazioni a eventi trascorsi 
di stragi di cui, non trovando responsabili, si affida la 

prova di responsabilità a pentitisti associati a delin-
quere cui spetta assolvere – dopo vent’anni – poveri 
diavoli già indicati come sicuramente colpevoli, av-
viare nuovi procedimenti con spatuzze varie rinfor-
zate da ricostituenti di repubbliche e fatti quotidiani, 
condannare. 

Ma RIINA, secondo le improbabili intercettazio-
ni e traduzioni dei colloqui, oltre a minacciare nuove 
stragi ha difeso NAPOLITANO, fato italicorum pre-
sidente della Repubblica (per favore non si equivochi, 
come avvenne per il povero ENNIO, finito in galera 
per avere scritto “fato romanorum Metelli fiunt con-
sules” quando fu interpretato “per disgrazia” invece 
che “per fortuna”- Il fato italicorum assicurato da 
NAPOLITANO è sotto gli occhi di tutti e tutti ne go-
dono dei benefici). 

E allora anche un analfabeta che non volesse schie-
rarsi a tutti i costi con i maldestri ortopedici al la-
voro per raddrizzare la tesi sciancata della trattativa 
tra “Stato e Mafia” non può non rilevare l’estrema 
contraddizione nell’attribuire a RIINA responsabilità 
gravi contro espressioni dello stato e la difesa accorata 
del presidente della Repubblica. Sciascia, Pirandello, 
Patti avrebbero preso spunto per capolavori. Coppola 
avrebbe filmato nuove vicende da oscar. 

Noi ci dobbiamo accontentare delle suocere antima-
fia e delle improbabili ripetitive imprese dei generi. 

Nicola Scali 

1/Nostra inchiesta. Il si-
gnor Pasquale MOLLICA, 
in data 26 marzo 2009, 
deposita presso la Corte 
d’Appello di Reggio Ca-
labria un dettagliato espo-
sto riguardante fatti gravi 
coinvolgenti anche l’ucci-
sione del proprio fratello. 
Reggio trasmette il dossier 
alla Procura Distrettuale 
di Catanzaro essendo im-
plicato un magistrato. Il si-

gnor MOLLICA invia, a mezzo raccomandata il dossier 
al C. S. M., al Capo della Repubblica e al Ministro della 
Giustizia. A distanza di circa quindici anni, la DDA di 
Catanzaro tace. 
Il denunciante fa presente alle Autorità appena citate 
che il 29 ottobre 2004, il proprio fratello Bruno è stato 
vittima di un agguato mafioso sol perché non è andato 
a buon fine il suo tentativo di fargli ritirare la denun-
cia nei confronti dell’usuraio Bonfà Damiano. Infatti, 
scrive MOLLICA: “… mio fratello in quanto impo-
stogli dalla cupola di Bianco, a presentarsi nel mio 
esercizio commerciale assieme al fratello del dr IE-
LASI all’epoca presidente del Tribunale di Locri con 
l’intento minaccioso affinché io ritirassi la denuncia 
querela in danno dell’usuraio BONFA’ che preten-
deva un interesse pari al 10% mensile dopo aver ef-
fettuato esecuzione immobiliare sulla mia casa oltre 
all’appropriazione coatta di un mio appezzamento di 
terreno… che non avendo io aderito alla richiesta 
intimidatoria, mio fratello pagò con la vita perché 
non andò a buon fine il raggiro criminoso finalizzato 
all’estorsione del ritiro della mia querela… che attra-
verso la lettura degli allegati servizi giornalistici ap-

parsi su <Il Dibattito>, la 
S. V. I. potrà rilevare la 
veridicità delle notizie da 
me verificate… che dopo 
che la Compagnia dei Ca-
rabinieri di Bianco a di-
stanza di anni mi risulta 
abbia presentato soltanto 
nel mese di febbraio 2009 
la corposa documenta-
zione corredata da signi-
ficative intercettazioni 
telefoniche e ambienta-
li… mi risulta che anteriormente al febbraio 2009, i 
Carabinieri di Bianco abbiano depositato un insigni-
ficante stralcio della complessa indagine probabil-
mente allo scopo D’AMMORBIDIRE LA POSIZIO-
NE MOLTO INQUIETANTE DEL PRESIDENTE 
DEL TRIBUNALE DI LOCRI E FORSE DI ALTRI 
MAGISTRATI tanto che il p. m. senza la richiesta 
di ulteriori e dovute indagini chiese e ottenne inve-
rosimilmente l’archiviazione PER L’UCCISIONE DI 
MIO FRATELLO Bruno… che tale incomprensibile 
e inquietante comportamento presumo avesse e ab-
bia lo scopo di coprire pesanti responsabilità penali 
facenti capo al Presidente del Tribunale di Locri… 
dopo il deposito tardivo delle indagini avvenute come 
sopra detto nel febbraio 2009, sono stato minaccia-
to DI MORTE ALL’INTERNO DEL MIO ESER-
CIZIO COMMERCIALE CONTESTUALMENTE 
ALL’INASPETTATA VISITA DEL FRATELLO 
DELL’EX PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LO-
CRI…”. Mentre andiamo in stampa, apprendiamo che 
sono indagati l’insalsicciato Francesco MOLLACE e il 
fratellino Vincenzo. Abbiamo appena iniziato.

1/Francesco Gangemi

PROCURA DISTRETTUALE DI CATANZARO
Dove sei giustizia per il signor Pasquale MOLLICA? L’eventuale 
implicazione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, dr IeLASI, 
blocca il regolare svolgimento delle indagini non completate in quindi anni?

Procuratore CZ dr. Lombardo
Bruno Mollica

ATAM REGGIO CALABRIA

L'azienda sta per fallire e 
a pagare chi sono? I pove-
ri pensionati da 600 euro al 
mese costretti loro malgrado 
a starsene a casa poiché i so-
loni hanno disposto il ritiro 
delle tessere.
L'auspicio è che ci sia un ri-
pensamento sicché i poveri 
vecchietti possano riprendere 
una vita quasi normale.

Un ultrasettantenne

NEL PROSSIMO 
NUMERO

1. La terribile storia di un pa-
dre in galera per un reato non 
commesso; una moglie infe-
dele; un avvocato stravagante; 
testimoni poco credibili.
2. Omicidio Fortugno: i re-
troscena
3. Grillo Grilloni e Grilletta
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La picciotteria dei boss calabresi

COSCA CORDI'
POLIFRONI VIRGILIO NATALE 24/12/1947 Affiliato
ROMEO FABIO cl. 1973 Affiliato
RUGGIA COSIMO cl. 1974 Affiliato
RUGGIA SALVATORE n.d. Affiliato
STRATI DAMIANO cl. 1970 Affiliato

COSCA COSTA
BAGGETTA GIUSEPPE 02/01/1969 Affiliato
BOLOGNINO GIOVANNI 31/01/1958 Affiliato
CARNEVALE VINCENZO 26/05/1954 Affiliato
CASALINI CROCIFISSO 24/08/1957 Affiliato
CASCIO GANDOLFO 12/11/1963 Affiliato
COMMISSO DOMENICO 30/11/1937 Affiliato
COSENTINO FULVIO 09/09/1960 Affiliato
COSTA PIETRO 02/11/1950 Affiliato
COSTA TOMMASO 14/12/1959 Affiliato
COSTA GIUSEPPE 15/02/1949 CAPO
CURCIARELLO DOMENICO 29/11/1965 Affiliato
CURCIARELLO GIUSEPPE 30/07/1967 Affiliato
CURCIARELLO MICHELE 17/10/1962 Affiliato
DE LEO VINCENZO 05/01/1962 Affiliato
FIGLIOMENI GIUSEPPE 01/09/1948 Affiliato
FILIPPONE VINCENZO 05/06/1964 Affiliato
GUTTA' FRANCESCO 19/09/1969 Affiliato
LUCA' MARIO 29/04/1965 Affiliato
SALVATORE BRUNO 17/11/1963 Affiliato
SPATARA SALVATORE 10/04/1942 Affiliato
TEDESCO GENNARO 22/01/1958 Affiliato

COSCA CREA FRANCESCO
BONFIGLIO GIUSEPPE 11/10/1948 Affiliato
BONFIGLIO LUIGI 21/08/1951 Affiliato
CALABRO' GIUSEPPE 15/02/1962 Affiliato
CALABRO' VINCENZO 11/02/1959 Affiliato
CARMELITANO LUIGI 11/03/1962 Affiliato
CREA FRANCESCO 13/09/1955 CAPO
CREA PAOLO 22/02/1948 Affiliato
CREA ROCCO 07/08/1962 VERTICE

FORGIONE ANTONIO CESARE 09/01/1939 Affiliato
IDA' DIEGO 08/09/1963 Affiliato
IDA' ROSARIO 20/03/1961 Affiliato
LAURENDI VINCENZO 11/07/1955 Affiliato
MONTEROSSO COSIMO DAMIANO 30/07/1941 Affiliato
PANUCCIO PIETRO 02/12/1961 Affiliato

COSCA CREA  TEODORO
CARISTENA ANNUNZIATO 02/05/1953 Affiliato
CARISTENA FERDINANDO 20/10/1950 Affiliato
CARISTENA ANTONIO E. 06/10/1955 Affiliato
CICCONE CARMELO 06/08/1932 Affiliato
CREA DOMENICO 06/02/1937 Affiliato
CREA DOMENICO 23/10/1954 Affiliato
CREA FORTUNATO 20/03/1958 Affiliato
CREA GIUSEPPE 19/03/1930 Affiliato
CREA TEODORO 11/04/1939 CAPO
DE PAOLA SALVATORE 23/03/1968 Affiliato
FEDELE ANTONINO 25/04/1942 Affiliato
FEDELE GIUDO A. 20/09/1949 Affiliato
FEDELE ROSARIO G. 23/10/1937 Affiliato
FERRARO DOMENICO 28/10/1921 Affiliato
IAMUNDO ANTONINO 28/04/1945 Affiliato
IAMUNDO SALVATORE 10/07/1942 Affiliato
IAMUNDO VINCENZO 23/04/1951 Affiliato
IURACA' ANTONINO 12/02/1951 Affiliato
IURACA' PASQUALE 16/04/1960 Affiliato

LOIACONO TEODORO 16/02/1958 Affiliato
LUCA' FRANCESCO 26/12/1939 Affiliato
LUCA' GIROLAMO 19/10/1961 Affiliato
LUCCISANO VINCENZO 20/02/1937 Affiliato
MONTARELLO MARIO 31/01/1965 Affiliato
MONTEROSSO GIUSEPPE 02/09/1952 Affiliato
MONTEROSSO VINCENZO 22/01/1961 Affiliato
PAPALIA FRANCESCO 01/06/1933 Affiliato
PASQUALONE VINCENZO 24/11/1932 Affiliato
POLIMENI ANTONINO 27/08/1962 Affiliato
RASO VINCENZO 29/08/1946 Affiliato
RIZZO DOMENICO 26/02/1964 Affiliato
SCARFO' GIUSEPPE 05/02/1960 Affiliato
SCIOTTO PASQUALE 25/03/1952 Affiliato
SITA' GIOACCHINO 29/04/1966 Affiliato
SIVIGLIA FRANCESCO 10/12/1952 Affiliato
STRAPUTICARI FRANCESCO 28/02/1946 CAPO ZONA
SURACE DIEGO 28/04/1959 CAPO ZONA
TRIMARCHI GIUSEPPE 02/01/1948 CAPO ZONA
TROPEANO DOMENICO 19/02/1943 CAPO ZONA
TROPEANO FRANCESCO 19/12/1967 CAPO ZONA
VENTRE ANTONIO 23/05/1966 CAPO ZONA
VENTRE DOMENICO 17/02/1942 CAPO ZONA
VENTRE VINCENZO 08/10/1928 CAPO ZONA
VENTRICE ROBERTO 20/09/1966 CAPO ZONA
VERSACE FRANCESCO 27/08/1922 CAPO ZONA

COSCA CRUCITTI
CRUCITTI ANTONIO GENNARO 24/02/1961 VERTICE
CRUCITTI GIUSEPPE DEMETRIO 25/10/1947 VERTICE
CRUCITTI SANTO 25/02/1963 CAPO
CRUCITTI SAVERIO 07/02/1956 VERTICE
CRUCITTI SEBASTIANO 19/09/1945 VERTICE

COSCA CUA-MEZZATESTA-IETTO
CALLIPARI BENIAMINO 17/11/1939 Affiliato
CODISPOTI GIUSEPPE 10/03/1964 Affiliato
CONDO' PIETRO 13/12/1947 Affiliato
CUA FELICE 21/09/1930 Affiliato
CUA PIETRO A. 07/09/1938 CAPO
GIUGNO SALVATORE 01/01/1925 Affiliato
IELASI COSIMO 20/06/1964 Affiliato
IETTO ANTONIO 11/05/1925 Affiliato
IETTO ANTONIO A. 17/02/2015 Affiliato
IETTO ANTONIO P. 02/02/1956 Affiliato
IETTO DOMENICO 19/03/1967 Affiliato
IETTO FRANCESCO 03/02/1959 Affiliato
IETTO FRANCESCO 26/10/1970 Affiliato
IETTO GIUSEPPE 19/01/1961 Affiliato
IETTO NATALE 01/01/1958 Affiliato
IETTO PIETRO 09/01/1964 Affiliato
IETTO SALVATORE 09/09/1953 Affiliato
IETTO SALVATORE 22/02/1960 Affiliato
MARVELLI MICHELE 18/03/1934 Affiliato
MARVELLI PAOLO C. 19/10/1927 Affiliato
PARISI ANTONIO 02/03/1947 Affiliato
PIPICELLA ANTONIO SALVATORE 24/04/1934 Affiliato
PIPICELLA EUGENIO 01/01/1935 Affiliato
PIPICELLA PIETRO 08/04/1932 Affiliato
PIPICELLA SALVATORE cl. 1960 Affiliato
SERGI MICHELE 03/01/1937 Affiliato
STRANGIO PIETRO 30/07/1940 Affiliato
VATICANO BRUNO 16/02/1963 Affiliato
ZITO DOMENICO 20/01/1939 Affiliato
ZITO GIULIO 15/06/1966 Affiliato
ZITO GIUSEPPE 05/08/1966 Affiliato
ZITO ROCCO ANTONIO 11/10/1964 Affiliato
ZITO VINCENZO 19/08/1964 Affiliato

COSCA CUPPARI
CUPPARI ANGELO 14/06/1950 Affiliato

Continua.  A cura di Francesco Gangemi

8/ Nostra inchiesta. Abbiamo già pubblicato tutte le locali, i loro capi, gli affiliati e le specialità. 
Dopo un estenuante lavoro siamo riusciti a rintracciare i “giovanotti” dei clan mafiosi. Picciotti 
erano chiamati anche i seguaci di Garibaldi. Ove fossero compresi nomi che nulla hanno a che 
vedere con i clan, fin da ora chiediamo scusa e sarà nostro dovere pubblicare la rettifica. Il presi-
dente dei cretini è convinto che noi siamo dei confidenti. È vero! di S. Michele Arcangelo. 

Francesco Gangemi
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Spesso siamo costretti a subire delle sentenze che costi-
tuiscono una mortificazione e una palese offesa all’in-
telligenza, alla logica e al diritto. In molti giudizi dopo 
aver accertato il superamento del limite soglia da parte 
della banca nella pretesa d’interessi passivi per l’uti-
lizzazione della linea di credito, dopo che il GIP  ha 
rinviato a giudizio l’istituto di credito avendo accertato 
comportamento usuraio in violazione dell’ar-
ticolo 644 CP, dopo che in corso d’istruttoria 
sono state confermate le perizie depositate dal 
c.t.u. a seguito degli accertamenti effettuati in 
corso di causa civile, dopo le assurde contesta-
zioni, (espresse dal CTP della banca fuori dalla 
logica e dal diritto), diventa un comportamento 
abnorme sentire il Pubblico Ministero chiedere 
l’assoluzione per “mancanza dell’elemento psi-
cologico del reato”. 

E l’accoglimento del collegio Giudicante di 
tale richiesta diventa una grande mortifica-
zione per il cittadino che quasi si sente deriso 
dalle interpretazioni strumentali dei magistrati 
, finalizzate solo ed esclusivamente a un com-
portamento protezionistico nei confronti del 
potere forte. Infatti, escludere la responsabilità 
penale dell’Istituto di credito, che nella gestione 
del rapporto di conto corrente applica interessi usurari 
al correntista, è un aperto comportamento di favoriti-
smo per omesso riconoscimento di “reato di pericolo” 
commesso dalla banca; perché la legge 108/96, meglio  
conosciuta come “legge antiusura”, è sorta per porre un 
freno alla prevaricazione degli istituti di credito nella 
pretesa di interessi passivi oltre misura, in danno dei 
correntisti e di tutti gli operatori economici obbligati 
a fare ricorso al credito. Infatti, oggi l’usura consuma-
ta dalle banche è spudoratamente protetta dallo Stato, 
complice perverso in un andazzo comportamentale 
vergognoso. Vi è da rilevare, infatti, che l’usura era già 
penalizzata con il vecchio articolo 644 CP che forte-
mente penalizzava il delinquente usuraio. L’innovazio-
ne costituita dalla pubblicazione della legge 108/96 è 
stata concepita al fine di sopprimere l’usura dei col-
letti bianchi. In sostanza la Cassazione più volte si è 
espressa attribuendo piena responsabilità penale alla 
banca nell’applicazione d’interessi sopra del limite so-
glia trimestralmente previsto dal Ministero del Tesoro. 
E spesso, non diversamente da quanto accade in sede 
penale, rilevando il comportamento dei magistrati nel-
la stesura delle motivazioni delle sentenze civili, siamo 
costretti ad assistere, a prescindere da alcune valuta-
zioni dettate dall’ignoranza del giudicante, a spudorate 
valutazioni di comodo in favore degli istituti di credito. 
Qualche magistrato, privo degli elementari presupposti 
di conoscenza del diritto, è arrivato al punto da ritene-
re la Banca d’Italia come fonte di diritto nelle questioni 
bancarie, senza rilevare che spesso la Banca d’Italia si 
è resa e si rende complice, per comportamento omis-
sivo, delle gravi violazioni penali attuate dalle banche: 
gli Organi di Vigilanza della Banca d’Italia hanno 
l’onere di svolgere il loro compito a largo raggio e sono 
privi del diritto di sottrarsi agli impegni istituzionali 
di controllo anche per quanto riguarda i rapporti fra 
banca e correntista e fra mutuante e mutuatario.

 Il fatto è che gli interventi spesso si risolvono in una 
pregiudiziale di allegra disattenta valutazione apriori-
stica, dettata da un principio di valore “ambientale” 
della squadra e compasso: omnia trina sunt perfecta. 
In questo campo la massoneria purtroppo ha una grossa 
influenza e tutto ciò anche a livello internazionale biso-
gna prelevarlo. Sostanzialmente l’assurda pretesa di po-
chi, che si esprime nello sfruttamento dei molti, è una 
storia che tristemente si ripete. Se nei tempi antichi si 
usava la frusta, quasi in senso letterale, per costringere 
il plebeo a lavorare per il padrone, avendo il solo diritto 
di essere nutrito per lavorare, oggi in forma diversa la 
pretesa non è cambiata. A tradurre in termini pratici e 
farsi nello stesso tempo portavoce dei “desiderata” dei  
“papaveri” e grosse holding, sono, nelle varie ramifica-
zioni, le banche,  le società finanziarie, le assicurazioni 
con la  partecipazione in primo piano della mafia, spes-
so invitata a partecipare alle varie operazioni finanzia-
rie perché garante del buon fine delle stesse.

In tutto questo marasma di truffe con “silenti” asso-
ciazioni per delinquere non si riesce a intendere quale 
possa essere il limite della “devianza” della massone-
ria. È quello che maggiormente balza agli occhi del 

cittadino che riflette su certi aspetti che non riesce a 
giustificare, e la latitanza dello Stato che si esprime 
fra l’altro di concerto con l’ignoranza di molti magi-
strati chiamati a decidere su questioni incontestabili. 
Fra il correntista è la banca, infatti, nelle vertenze che 
sono trattate nei nostri tribunali, notiamo (a prescin-
dere dalla rilevabile ignoranza con cui sono espressi 

certi contenuti di diritto) lo sfacciato comportamento 
in favore degli istituti di credito, che si materializza 
con l’esclusione di molte responsabilità a carico della 
banca, assumendo ipocritamente un atteggiamento sa-
lomonico di equo giudizio. Proprio quando di “equo” 
non vi è nulla, ma dovrebbe esserci semplicemente 
la giusta interpretazione e il giusto riconoscimento 
dei diritti di chi li invoca nella sede giudiziaria. Non 
è stato mai possibile leggere, come spesso gli avvo-
cati hanno invocato in sede giudiziaria, la condanna 
della banca per mancanza di correttezza e buona fede 
(aspetto giuridico questo specificatamente previsto dal 
nostro codice civile, come comportamento tutelabile a 
sé stante, e motivo sufficiente per essere ritenuto pre-
supposto di condanna risarcitoria), sebbene la banca, 
convocati in giudizio, sia stata condannata a restitu-
ire il maltolto al correntista, così come, nonostante i 
precedenti consolidati in giurisprudenza di legittimi-
tà, non è stato mai possibile costatare la ricostruzione 
delle somme da restituire al correntista per indebita 
corresponsione, con la rivalutazione dal giorno in cui 
tali somme sono state distratte dalla banca sul proprio 
conto: valutazioni giuridiche queste che sono già state 
esaminate dalla Suprema Corte in varie circostanze e 
per molteplici cause.

Va poi posto in evidenza, come spesso accade, che 
anche i Giudici Onorari nel valutare circostanze (spes-
so assolutamente sconosciute perché privi di giusta 
istruzione sull’argomento) del contendere nei rapporti 
di mutuo e di conto corrente, adottano soluzioni che 
sono fonte “quasi certamente” frutto di suggerimenti 
comportamentali dei presidenti di sezione del Tribu-
nale. Sicché è  logico dedurre che la magistratura, o 
parte di essa, resta flessibile e ovviamente sensibile 
a suggerimenti di opportuno garbato trattamento nei 
confronti degli Istituti di credito. E tutto ciò è grave 
perché il magistrato deve compiere il proprio dovere 
secondo la propria coscienza e preparazione, curando 
sempre l’opportuno apprendimento dei vari istituti, 
avendo cura, non solamente di apparire come persona 
a conoscenza dell’argomento sottoposto a giudizio, ma 
dando chiaro intendimento di avere sufficiente cono-
scenza per valutare e giudicare.

Molti giudizi dettati da ignoranza e presunzione 
sono stati fonte di lacrime amare per moltissime perso-
ne, perché hanno avuto la sfortuna di perdere tutto ciò 
che era stato frutto di una vita di sacrifici e di rinunce. 
Lo Stato non è autorizzato assolutamente a permettere 
che simili comportamenti accadano, né tantomeno si 
deve rendere complice, con scelta volontaria di com-
portamento, di grave danno nei confronti dei cittadini 
che subiscono la vendita dei beni con frettolosa pro-
cedura gestita da avvocati specializzati in tali incom-
benze.

La Cassazione per quanto riguarda la responsabili-
tà penale alterna le sue interpretazioni sulla base degli 
orientamenti dei membri  il collegio Giudicante, di so-
lito penalizza gli istituti di credito che violano il limite 
posto dalla legge antiusura nella pretesa degli interessi 
per l’utilizzatore della linea di credito su conto corren-

te. Lo stesso non avviene nei Tribunali e nelle Corti: il 
perché è semplice. I magistrati giudicanti sono invitati 
spesso (non sappiamo da chi come e perché) a rendersi 
interpreti benevoli nei confronti di chi viola il dirit-
to, riconoscendo in favore degli istituti di credito con-
venuto in giudizio il diritto a percepire interessi oltre 
ogni limite e misura, dimenticando che simili compor-

tamenti costituiscono un incentivo facile per 
la prosecuzione del comportamento truffaldi-
no. Il legislatore sostanzialmente nel concepi-
re la famosa legge antiusura 108/96 ha inte-
so porre sullo stesso piano, a prescindere dal 
dolo specifico, sia il delinquente pregiudicato 
che estorce denaro prestandolo a usura, e sia 
il bancario che estorce denaro filosofando il 
suo comportamento con tabulati e penna, poi-
ché gli effetti sono gli stessi: chi è costretto a 
ricorrere al credito deve sottostare alle “insa-
ne voglie” estorsive siano esse del delinquente 
abituale come del bancario privilegiato. Ma vi 
è una differenza nel ruolo che le parti esplica-
no in fase estorsiva: mentre il delinquente abi-
tuale che estorce con la minaccia può essere 
vittima di denuncia o di ritorsione violenta da 
parte della propria vittima, il bancario è addi-

rittura protetto dallo Stato con provvedimenti legislati-
vi ed interpretazioni manipolate dalla magistratura in 
fase contenziosa in modo tale da non temere nulla.

Se lo Stato volesse effettivamente porre in atto il ri-
spetto della legge 108/96 sarebbe sufficiente sottoporre 
a ispezione, tramite la Guardia di Finanza, con elezioni 
a sorteggio e a sorpresa, gli operatori del credito per 
accertare la legittimità degli interessi che sono appli-
cati ai correntisti. Così come per altro verso sarebbe da 
sottoporre a controllo il lavoro svolto dalle società as-
sicuratrice che prevalentemente operano nella respon-
sabilità civile, per accertare la fondatezza delle loro 
pretese della corresponsione di premi al di sopra e al di 
fuori di qualsiasi parametro internazionale.

In altri termini le sofferenze economiche non sono 
destinate solo ed esclusivamente alla massa, al popolo 
che stenta la sopravvivenza con quel poco di lavoro che 
riesce a sviluppare. E per altro verso nessuno assolu-
tamente autorizzato a trarre profitto dai sacrifici della 
povera gente sottraendo quel poco indispensabile per 
restare nell’ambito della umana concezione di vita. E 
quel che è peggio ancora, nessuno è autorizzato ad ave-
re il molto di più e del meglio sottraendo il necessario 
a chi non ha nulla o quasi. Non è una pretesa di livel-
lamento sociale in assonanza alle teorie marxiste, ma 
un limite necessario alla prevaricazione è prepotenza 
di chi vuole solo far sottostare le persone in condizioni 
quasi inumane.

Non può essere sottaciuta una considerazione che 
nasce spontanea nell’assistere a comportamenti dei 
nostri politici: con quale faccia tosta possano asserire 
d’avere ridotto le tasse, è questa una domanda alla qua-
le è difficile rispondere. Con quale faccia tosta e insi-
stono nel dire di avere rinvenuto da varie fonti somme 
necessarie per ridurre l’onere dei cittadini, senza avere 
avuto sino a oggi il coraggio di escludere stipendi e 
pensioni d’oro pur avendo sfacciatamente promesso di 
farlo più volte. Con quale coraggio pretendono di pro-
porre delle spese inutili e mantenimento di enti sangui-
sughe (oltre 10 miliardi di euro l’anno), senza rendersi 
conto dello smisurato profitto dei politici e dei grossi 
privilegiati impiegati dello Stato (magistrati e altri).

Non c’è modo di capire come si possa pretendere 
una sproporzione di valutazione dell’impegno sociale e 
professionale così lesivo dei diritti umani: mentre forze 
dell’ordine a rischio e pericolo sono tutori della nostra 
incolumità, insegnanti sono chiamati a creare la socie-
tà di domani, medici e infermieri sono spesso chiamati 
a curare, con grave responsabilità nel caso di errore, 
persone in pericolo di vita risolvere, i magistrati e i 
politici, oltre ad essere nella classe privilegiata sotto il 
profilo della valutazione del loro comportamento, sono 
destinatari di compensi stratosferici certamente non 
adeguati all’espletamento del lavoro che dovrebbero 
svolgere con quelle capacità che sono ritenute idonee 
senza diritto di contestazione e condanna per incapa-
cità e ignoranza.
La gran massa degli uomini conduce un’esistenza di 
silenziosa disperazione… bancaria

Francesco Gangemi

La Giustizia può essere giusta?
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Nostra Inchiesta. Continua dagli anni preceden-
ti. Per l’autostrada della vergogna giornalmente non 
mancano censure dalle differenti parti sociali coin-
volte a vario titolo. Sindacati, politici, associazioni, 
giornalisti e finanche Confindustria. Al DIBATTITO 
spetta la primogenitura per il numero di querele ri-
cevute avendo osato affondare il bisturi su ciò che è 
cosa del binomio CIUCCI/SCOPELLITI. Fu così che 
la prima vergogna ai danni dello Stato che non c’è, si 
rese concreto con lo stralcio dei lavori del Macrolotto 
n. 6 che da Scilla avrebbe dovuto agganciarsi alla città 
morta. L’idea brillante dell’ideatore del “Modello Reg-
gio” volta a non far ammodernare gli ultimi chilome-
tri dell’A3 in previsione di costruire il tunnel di Archi-

mede fino a Pellaro, consentì al Contraente Generale 
di guadagnare un mucchio di quattrini senza muovere 
nemmeno una carriola (secondo i bene informati trat-
tasi di 125 milioni di euro). Lungimiranza o astuzia 
del duetto? Nei fatti ci ritroviamo con circa 10 km di 
autostrada non ammodernata che, in corrispondenza 
del viadotto di Gallico, sta per crollare e i puntelli ne 
sono la prova. E che, pertanto, sarà necessario ricor-
rere a “pantalone” cioè ai poveri e massacrati contri-
buenti per evitare una tragedia. 

Altra vergogna sono le somme a disposizione del 
Contraente delle quali nessuna ordinanza di custodia 
cautelare ha trattato. Nell’operazione “Alba di Scilla 
3”, il GIP ne fa cenno a pagina 17 (si veda la scorsa 
edizione) quando mette l’accento sui favori ricevuti 
dai dipendenti ANAS. 

Terza questione irrisolta è rappresentata dalle riser-
ve milionarie – una su tute quella di 307 milioni per il 
5° macrolotto - che a detta dell’autorità di Vigilanza e 
della Corte dei Conti rientrerebbero nelle prerogative 
proprie del Contraente e, pertanto, non dovute o co-
munque notevolmente sovradimensionate. Nonostan-
te ciò, i responsabili ANAS che hanno contribuito a 
riservare gli importi milionari all’IMPREGILO/Con-
dotte, sono stati elevati di rango. Promossi alle alte 
sfere, ove si viaggia a sei zeri. 
Dottor de Raho non pare si debba aggiungere altro. 

La spada di Zorro

Almeno tre questioni giudiziarie irrisolte

Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti. 
Siamo nell’ottobre del 2007. L’APCOM batte: “…è mo-
tivo di vanto per l’azienda la scelta di recepire alcune 
clausole del protocollo di legalità relativo ai lavori 
della Salerno/Reggio Calabria…di informare senza 
indugio la Prefettura competente nonché l’Anas di 
ogni illecita richiesta di denaro o di offerte di prote-
zione che vengano avanzate nel corso dell’esecuzio-
ne dei lavori nei confronti di un suo rappresentante, 
dipendente, socio, componente dell’organo gestorio, 
direttore tecnico o direttore generale, nonché di ogni 
illecita interferenza nelle procedure di affidamento 
alle imprese terze… (la violazione di quest’obbligo da 
parte dell’affidatario dell’appalto, secondo quanto sta-
bilito dall’Anas dovrà… ndr) costituire motivo di auto-
matica risoluzione del contratto con ogni conseguen-
te onere a carico del soggetto inadempiente”.
A - Operazione Cosa Mi: conversazione del 25.05.04, 
fra due dirigenti di CONDOTTE S.p.a., l’ing. D’ALES-
SANDRO Giovanni e l’ing. SALES Giancarlo: 
“D’ALESSANDRO: ingegnere mi dia questo input 
e io sistemo tutte le carte… SALES: è certo, capito, 
prima diciamo… D’ALESSANDRO: il…quarantuno 
milioni deve restare quello o lo vogliamo portare a 
qualche…(inc)..in più?... SALES: no…lo possiamo…
guardi…quarantacinque ce lo giochiamo…l’impor-
to com’è…sempre con quel discorso che ho fatto io, 
spalle coperte e 3% di paravento…”. 
b- CASA CIRCONDARIALedi SeCONDIGLIA-
NO: conversazione del 23.08.07 tra GALLICO Giusep-
pe, GALLICO Antonino e GALLICO Italia Antonella: 
“GALLICO Giuseppe: (si solleva dal sedile, si avvi-
cina all’orecchio sinistro della figlia e le parla a bas-
sissima voce) ndr)…per i lavori…gli dovevano dare il 
tre per cento per tutti i lavori…(incomprensibile)…
il 3%… (incomprensibile)… GALLICO Antonino: …
(incomprensibile)… (tocca il padre sul braccio destro 
per attirare la sua attenzione ndr)…/ GALLICO Italia 
Antonella: si.. si!... GALLICO Giuseppe: sessanta 
miliardi!... GALLICO Italia Antonella: si.. si!...”.
Nonostante l’opera meritoria di tre giuristi, finalizzata 
alla tutela del comportamento del Contraente riguardo al 
budget finanziario, i tre colossi del diritto non hanno po-
tuto sanare, in forma dialettale giuridica, gli esborsi del 
3% a favore della criminalità. Pertanto, dottor CIUCCI/
SCOPELLITI, al Contraente andava risolto il contratto 
come da suo proclama dell’ottobre 2007. Forse dottor 
CIUCCI/SCOPELLITI, ci stiamo sbagliando ed è pas-
sato l’enunciato dei due ingegneri della Condotte? Con-
versazione del 14.05.04: “D’ALESSANDRO: pericolo-
so perché questo non ha il respiro economico dell’alta 
velocità del (inc.)… SALES: e lo so...è da tempo che 
lo sto dicendo io... da parecchio che lo sto dicendo … 
D’ALESSANDRO: qui c’è un approccio grosso...ma ci 
deve essere il sangue agli occhi come abbiamo sempre 
avuto…cioè ...per me l’affidatario è il subappaltatore… 
SALES: esatto!... D’ALESSANDRO: bisogna trattare 
a livello di subappaltatori… SALES: di subappaltatori 
è inutile va bene… D’ALESSANDRO: se trattiamo a 
livello di impresa generale eh ... facciamo solo impo-
stazione, gli oneri della sicurezza e via dicendo...”. In 
realtà, nel corso del decennio degli interminabili lavori 
dell’A3, si sono registrate decine di interdizioni antima-
fia a danno dei subappaltatori e delle somme congelate 
non abbiamo notizie delle reali destinazioni. Nelle more 
di conoscere i contenuti della sentenza che sarà deposita-
ta dai tre giuristi, si richiede l’autorevole intervento della 
magistratura. Ci fanno sorridere le richieste di dimissio-
ni avanzate dal P.D. a CIUCCI! 
A presto querelante Ciucci.

La maschera di Zorro

Giuseppe Scopelliti Pietro Ciucci

Quel 3% non è tangente 
e Ciucci è d’accordo

Giuseppe Scopelliti Pietro Ciucci

Nostra inchiesta. Continua dagli anni preceden-
ti. Nei primi giorni dell’anno in corso nei pressi di 
palazzo TIBI, un affare per i proprietari e un imbro-
glio per l’ex ASL probabilmente coronato da mazzet-
te (pardon, palazzo De Camillis anch'egli elargitore 
di mazzette), ho avuto l’opportunità d’avvicinarmi 
all’ambientalista di origine controllata, dr Barillà, che 
si trovava in compagnia di una persona dallo stesso 
presentatami quale cittadino svizzero. 

Ho ritenuto di fargli gli auguri per l’anno nuovo 
e d’accennare alla querela dall’ambientalista presen-
tata presso la Procura di Cosenza nei miei confronti 
per lesa maestà. La risposta non è stata delle migliori 
avendomi notificato l’ambientalista che, a suo dire, era 
reduce dalla visita nella terra dei fuochi, che sarebbe 
andato fino in “fondo”. 

Per mia educazione e morale non ho conosciuto mai 
il “fondo” neanche quando ho ricoperto cariche eletti-
ve istituzionali. Lo scambio di opinioni, se così posso 
definirlo, ha avuto come oggetto la centrale a carbone 
di Saline. Com’è mia natura, chiarisco subito a Barillà 
e al suo amico svizzero che non so chi sia fisicamen-
te la cordata disposta alla realizzazione della centrale 
aggiungendo che l’interesse sociale giacché la nostra 
economia a livello “0”, di fare respirare meglio i pol-
moni dell’occupazione senza dimenticare che quella 
meravigliosa terra è egemonizzata dal clan Iamonte e 
dalla peggiore mafia dei colletti neri. 

Entrambi gli interlocutori sono contrari alla Centra-
le, a prescindere. Genesi dei grandi uomini. Ne l’uno, 
né l’altro sono stati in grado d’offrire su mia richiesta 
una spiegazione logica o logicamente motivata sulla 
linea editoriale seguita da “IL DIBATTITO”. 

Viceversa l’ambientalista DOC è stato concorde che 
parte dell’area dell’ex-liqulchimica è stata acquistata 
da tale ingegnere BARBARO + 1 con finalità specu-
lative e che l’attuale area della SEI in futuro potrebbe 
essere sede di ulteriori pseudo-villaggi/ovili per mano 
della solita confraternita operante in quella meravi-
gliosa distesa che lambisce il sonante mare Jonio. 

Ho potuto constatare che nè lo svizzero nè la Lega 
dell’Ambiente hanno una proposta valida da contrap-
porre al progetto della SEI. Caro popolo mio, come 
ho già anticipato nella scorsa edizione non ti resta che 
campare d’aria. Mi meraviglia e non poco, come mai 
l’ambientalista tace sulla ferraglia della Liquilchimi-
ca e sull’opera faraonica delle grandi officine, “cosa” 
delle ferrovie di Stato e di quanti ci hanno mangiato 
sopra a bocca larga. Non sbaglieremmo se affermassi-
mo che a oggi l’unica battaglia portata avanti è quella 
contro la Centrale, senza proposte alternative. Anzi. 
Una valida e seria proposta è stata formulata dal no-
stro collaboratore “Falco Verde”. 

Andata ovviamente a vuoto. D’altra parte come si 
poteva immaginare che l’Amministrazione RASPA 
potesse mettere in isterico movimento idee valide 
e finanziariamente supportate. Siamo perplessi sul 
fatto che la magistratura non abbia ancora acquisi-
to le carte per verificare il liet motiv che soggiace 
sulla scelta di bandire un concorso senza idee che, 
per come affermato dagli stessi fautori, non ha visto 
alcun vincitore. 

In realtà, s’è trattato di un concorso per acquisire 
progetti tali da costituire una banca dati. Dalla quale 
attingere? SIC ! E scusate se è poco. RASPA, tutto 
questo che valenza politica abbia apportato alla sua 
amministrazione non è dato sapere? Quali sono le 
linee programmatiche tracciate a partire dai risultati 
del concorso senza idee? Portato a spalla pure all’UR-
BANPORNO di Torino a spese dei contribuenti. 
RASPA, quale banda si sarebbe dovuta accontenta-
re? Una constatazione su tutte l’ambientalista DOC 
non l’ha potuta negare. Il pronunciato del Ministero 
dell’Ambiente è un dato incontrovertibile: la Centrale 
non nuoce alla salute umana. 

BARILLA’ ometto di riportare il suo pensiero sui 
vertici del Ministero poiché, ne sono certo, neghereb-
be il tutto! Allora, se il massimo organismo che deve 
esprimersi sulla compatibilità (non nocività) della 
Centrale non pone veti, presumo che chi di compe-
tenza debba intervenire per valutare da vicino i reali 
scopi di quel manipolo di detrattori, che decanta su 
l’unico e reale strumento per creare un po' di ricchez-
za nei nostri territori. 

Non va sottaciuto che i furfanti, organizzati in con-
fraternita, in corso d’opera ha cambiato strategia pas-
sando dalla nocività della salute umana alla presenza 
della criminalità organizzata. Per quest’ultimo aspet-
to hanno carpito la buona fede del povero Majorana 
Melitese portandolo sino in Svizzera (Cantone dei 
Griggioni) dove ha, forse inconsapevolmente, su tutte 
le cose italiane vuol fare la sua lisciatina (Aretino) in-
clusa l’area Grecanica. Da ultimo s'inserisce il metro-
polita sostenendo che la centrale non è un'occasione 
di sviluppo. Quest'ultime sono all'interno della Curia 
dove soggiorna "Nessun dorma" (Mondello).

Non pare il caso, per ora, aggiungere altro se non 
un’ultima rinnovazione di richiesta. Consigliere Pro-
vinciale Giovanni Nucera a chi giova non costruire la 
Centrale a Carbone? Per quanto riguarda il “fondo”, 
dr Barillà, discuteremo in altra pagina del giornale. 
Certo, impaurito dalle sue sostenute affermazioni, mi 
affretterò a informare il mio illuminato legale di fidu-
cia, avv. Giuseppe LUPIS.

Francesco Gangemi 
forse l’ultimo dei superstiti

La Centrale a carbone e l'ambientalista doc N. barillà 
reduce dalla terra dei quattro fuochi (ma quando lavora?)
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 MALAGIUSTIZIA .  DA PALERMO A CALTANISETTA SOLO ANDATA

2. Continua. Giuseppe PI-
GNATONE non s’è distinto 
solo al sesto piano del pa-
lazzo CEDIR per le sue im-
prese memorabili tra le qua-
li non è lecito dimenticare 
le intercettazioni preventi-
ve e quella porta sfondata. 
A Giuseppe PIGNATONE 
sarà molto riconoscente il 
governatore delle banane, 
noi de “Il Dibattito” gli ur-
liamo: dov’è andato a finire 

quel verbale sottoscritto dall’extracomunitario che tro-
vavasi al molo 2 del porto dove è stata uccisa la povera 
FALLARA? Perché non è stata disposta l’autopsia né 
richiesta dai familiari? P. M. dr.ssa OMBRA, magi-
strata seria ed equilibrata, non si fermi scopra il volto 
degli assassini.

***
buongiorno avvocato, da settembre 2006 i media 
hanno più volte pubblicato la notizia di indagini 
sul suo conto per via della denuncia di una sua ex 
cliente. I giornali locali e nazionali hanno riferito 
di diverse ipotesi di reato, si è parlato di riciclag-
gio, estorsione, falso, truffa e tentata truffa con 
un balletto di cifre fino ad arrivare a 5 milioni di 
euro. ed ancora si è parlato di trance del processo 
Ciancimino junior. Abbiamo letto di perquisizioni 
e sequestri presso il suo studio e di una sospensione 
professionale, poi annullata. Può raccontarci di che 
cosa l’hanno accusata e perché? 
L’accusa per cui sono stata indagata dal 17 luglio 
2006, dopo ben un anno e mezzo dall’avere saldato i 
conti con la ex cliente D’Anna Maria vedova Brancato 
ex proprietaria di maggioranza del gruppo Gas, è di 
truffa e tentata truffa per essermi - in tesi accusatoria- 
fatta pagare, con regolari fatture, per l’assistenza di 
20, tra soggetti fisici e giuridici, assistiti dal mio studio 
legale, dal 2004 al 2005, dalle sole D’Anna Maria e 
dalla figlia. Tali persone rappresentano il gruppo pro-
prietario della maggioranza del capitale sociale della 
holding siciliana del gas: la GAS - Gasdotti azienda 
siciliana - che ha operato la metanizzazione in Sici-
lia e Puglia dagli anni 80 al 2003 e che nel gennaio 
2004 è stata ceduta per circa 120 milioni di euro agli 
spagnoli della Gas Natural. Il pagamento delle mie 
notule è intervenuto ad opera della vedova Brancato 
e della figlia Monia perché vi era un accordo inter-
gruppo tra il gruppo Lapis - rappresentato dal socio 
storico della D’Anna & C.: Gianni Lapis - e il gruppo 
Brancato. Tale accordo, dopo ben un anno e mezzo 
dal saldo del pagamento è smentito dalla D’Anna che 
per provare la sua inesistenza ha trasformato in te-

stimoni i suoi nuovi avvocati. Perciò è assolutamente 
falsa e destituita di ogni fondamento l’informazione 
di indagini a mio carico per riciclaggio ed estorsione. 
Per il falso gli inquirenti dopo avere tenuti costante-
mente aggiornati i media sui loro intimi convincimenti 
accusatori hanno ritenuto di non doverlo contestare; 
mentre non esiste neanche nella più fervida fantasia 
accusatoria l’ipotesi che il procedimento - nato dalla 
denuncia della D’Anna - sia stato o sia divenuto una 
trance del processo Ciancimino - forse tale notizia è 
servita a vendere meglio i giornali che l’hanno propa-
lata. Per quel che mi riguarda ho già sporto querela 
(e i miei detrattori hanno già ricevuto formale notifica 
giudiziaria di ciò’) per i reati di calunnia processuale, 
diffamazione e violazione del segreto istruttorio fina-
lizzato a favorire la mia denunciante e i suoi avvocati/
testimoni che hanno dichiarato il falso per agevolarla 
e attendo che la giustizia faccia il suo corso. Invece 
faccio io una domanda al giornalismo siciliano: come 
mai la notizia che la D’Anna e sua figlia Monia sono 
indagate a Caltanissetta per avermi calunniato e dif-
famato non è stata riportata dai media? Come mai 
non si legge la notizia che sei pubblici ministeri - cin-
que della Procura della Repubblica di Palermo e uno 
della Direzione distrettuale antimafia - hanno ricevuto 
avviso di garanzia e sono stati notiziati di proroga del-
le indagini nei loro confronti dalla Procura di Calta-
nissetta per il reato di violazione del segreto istrutto-
rio e con riferimento ai fatti per cui io sono indagata? 
Perché la notizia non viene fuori? 

Avvocato ma ci può’ spiegare perché a Lei 
e con questa determinazione?

Guardi il motivo è semplice, sul finire del 2005, quando 
già avevo dismesso il mandato della D’Anna e la figlia 
Monia Brancato, in occasione di una udienza dinanzi al 
tribunale del Riesame ove esercitavo la difesa del mio 
assistito Prof. Gianni Lapis ebbi modo di esternare di-
nanzi al Giudice D.ssa Sole, all’indirizzo dei Magistrati 
d’udienza D.ssa Buzzolani e Dr. Michele Prestipino un 
ovvio interrogativo: come mai la quota della GAs inte-
stata al prof. Lapis - che per altro politicamente è sem-
pre appartenuto al centro sinistra - e ai suoi familiari è 
considerata mafiosa e quella intestata a Ezio Brancato 
- democratico cristiano e uomo di fiducia dei potenti e 
potentati della DC negli anni 80 - e la moglie D’Anna e 
la figlia Monia è sempre e comunque considerata dagli 
inquirenti immocolata? E come è possibile il mantenere 
tali certezze tra bianco e nero pur in presenza di ven-
tennali scambi di pacchetti azionari tra i detti due soci 
principali?Tale manifestazione di razionale dubbio fece 
insorgere già i due P.M. che percepirono chiaramente 
che il difensore del Prof. Lapis: ovvero la sottoscritta 
avrebbe da quel momento messo in discussione non solo 
la verginità e purezza della quota Brancato ma addirit-
tura quattro anni di indagini esercitate con due pesi e 
due misure se non addirittura trascurate e omesse. An-
che perché esistono atti d’indagine dei Ros e dei Rono 
e della Guardia di Finanza sezione valutaria che con-
cluderebbero certamente per un coinvolgimento della 
D’Anna e la figlia Monia quanto meno in indagini di 
natura patrimoniale e dei loro rapporti con le imprese 
mafiose nei comuni siciliani e delle modalità con le quali 
per 20 anni sono stati messi a posto i cantieri e la con-
tabilità occulta degli stessi. Da quel momento con quelle 
domande espresse coram populi mi sono condannata a 
morte professionale. A ridosso del rinvio a giudizio del 
Prof. Lapis dinanzi al Gup nel luglio 2006 sarò’ messa 
nella condizione di rinunciare al mandato del Prof. Lapis 
perché coinvolta giudiziariamente e pesantemente dalla 
denuncia della D’Anna. Sono stata epurata, impedita di 
esercitare il mandato professionale e messa fuori dal Tri-
bunale di Palermo per evidenti ragioni di scandalo e di 
opportunità professionale. In tale cointesto si inquadra 
la strumentale e illegittima richiesta di sospensione dalla 

Professione richiesta dai P.M. nell’immediatezza revoca-
ta dal Tribunale del riesame. 

Riassumendo quindi il motivo  
della sua epurazione?

Perché ho dato prova di conoscere per tabulas e di 
intendere svelare che le Brancato -forse perché le 
stesse avevano fatto attenzionare la loro posizione 
personale sin dall’ottobre 2004 dal loro congiunto il 
procuratore della DNA Giusto Sciacchitano - aveva-
no avuto riservato dai P.M. della D.D.A. di Palermo 
un trattamento legittimista e garantista di gran lunga 
diverso da quello colpevolista riservato al loro socio 
storico Prof. Lapis. Forse avranno pensato che avrei 
dimostrato di avere scoperto di un’indagine deviata o 
aggiustata? Certo sono le Brancato ad avere parenti 
e conoscenti nella Procura antimafia non certamente 
la sottoscritta.

I nomi dei magistrati ce li fa?
Per la cronaca sono i procuratori aggiunti Giuseppe 
Pignatone, Sergio Lari, e i sostituti procuratori Mi-
chele Prestipino, Roberta Buzzolani, Lia Sava, tutti 
applicati alla DDA di Palermo e il procuratore nazio-
nale antimafia Giusto Scaicchitano. Il Dr. Pignatone 
e il Dr. Sciacchitano rispondono di violazione del se-
greto istruttorio finalizzato ad agevolare la D’Anna 
Maria e la Monia Brancato rispettivamente con suo-
cera e nuora dello Sciacchitano nel periodo dall’ot-
tobre 2004 al marzo 2005 giuste dichiarazioni rese 
da alcuni testi e dalla stessa D’Anna agli stessi ma-
gistrati palermitani, ma da costoro ignorate e invece 
ritenute rilevanti ai fini della responsabilità penale 
da parte della Procura di Caltanissetta. Il Dr. Lari e 
la D.ssa Sava per avere violato il segreto istruttorio 
informando la denunciante D’Anna dei loro intimi 
convincimenti accusatori nei confronti dell’a sotto-
scritta e consentendo alla D’Anna e alla figlia An-
tonella Brancato di scambiarsi la firma nei verbali 
resi dalle stesse a costoro evidenziando così come le 
dette signore furono ricevute e sentite il 28 novembre 
2006 congiuntamente. Il Dr. Prestipino Giarritta e la 
D.ssa Buzzolani per violazione del segreto istrutto-
rio in concorso con altri soggetti in vari tempi dal 
settembre 2006 fino al 2007 e con diverse modalità 
durante le indagini preliminari del procedimento che 
mi riguarda e a loro assegnato per le indagini.
Ovviamente l’iscrizione nel registro degli indagati così 
come la successiva proroga delle indagini preliminari 
dell’ottobre ultimo scorso non sono atti dovuti ma emer-
genze documentali e testimoniali in relazione alla re-
sponsabilità penale di costoro nei fatti oggetto dell’espo-
sto denuncia della D’Anna e nelle indagini preliminari 
dallo stesso scaturite. Sia ben chiaro che a Caltanissetta 
io mi sono limitata a esporre i fatti e denunciare condotte 
e documentarle poi è stata la stessa Procura a decidere 
chi e per che cosa iscrivere nel registro degli indagati. 
Infatti, io sono parte offesa nei confronti della D’Anna 
e della figlia e dei loro avvocati Giovanni di Benedetto e 
Santi Magazzù essendo stati costoro iscritti per calunnia 
e diffamazione e false dichiarazioni rese al p.m.; certa-
mente non sono parte offesa nei confronti dei magistrati 
essendo l’interesse violato da costoro quello appartenen-
te allo Stato ovvero l’esercizio stesso della giustizia.

bene vedo che cominciamo con i magistrati?
Ho cominciato con i magistrati indagati perché il lettore 
capisca, sin dalle prime battute, che la storia che sto per 
raccontare non è di poco conto e che, mi consenta, non 
sono, con buona pace dei miei detrattori, né pazza né 
scema e so’ perfettamente cosa sto’ facendo, sono docu-
mentata e posseggo elementi probatori di rilievo, cono-
sco quali sono i miei diritti e soprattutto intendo eserci-
tarli e non accetto prevaricazioni per altro in nome di 
lobby di potere e prerogative di casta. 2/Continua.

A cura di Francesco Gangemi 
forse l’ultimo dei superstiti

“…per la cronaca sono i procuratori aggiunti Giuseppe Pignatone, Sergio Lari, e i sostituti procuratori Michele Prestipino, Roberta 
Buzzolani, Lia Sava, tutti applicati alla DDA di Palermo e il procuratore nazionale antimafia Giusto Scicchitano. Il Dr. Pignatone e 
il Dr. Sciacchitano rispondono di violazione del segreto istruttorio finalizzato ad agevolare la D’Anna Maria e la Monia Brancato…”

L’intervista rilasciata dall’avv. Giovanna Li Vreri

dr. Giuseppe Pignatone
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G I U S T I Z I A  -  A E R O P O R T O  D I  R E G G I O  C A L A B R I A

L’abbaino
Fulminato dalla presenza del pre-
sidente della Commissione, scivola 
sull’abbaino che non si riesce a far 
abbattere. Sarà per caso quella so-
vrastruttura realizzata da tale Ma-
lara Antonio tecnico dell’Enac di, 
della quale tanto abbiamo scritto 
nelle edizioni de “Il Dibattito” de-
gli anni che precedono il 2014? Agli 

smemorati  ricordiamo che il dipendente del ministero 
dei trasporti  con largo anticipo fu a conoscenza, grazie 
alle funzioni ricoperte all’interno dell’Ente, del program-
ma pertinente il  nuovo cono di volo che prevedeva il pas-
saggio sopra il proprio palazzotto. Il Malara non si fece 
sfuggire l’occasione di costruire un abbaino di pochi me-
tri quadri   e metterlo subito in regola attraverso l’ufficio 
urbanistica del comune di Reggio Calabria, e successiva-
mente per l’abbattimento  pretende la modica somma  di 
circa 400 milioni di vecchie lire. 

La privatizzazione
Il presidente, afferma: “…considerate che la società 
nel momento in cui si faceva la privatizzazione già da 
20 anni chiudevano bilanci sistematicamente in perdita 
con non meno di 4 milioni di euro perché quando par-
liamo di milioni parliamo dagli 8 ai 10 miliardi annui. 
Il Presidente del tribunale quindi, bontà sua, nominò 
due periti che fecero la loro valutazione. Io da tecnico 
lo riaffermo in questa sede dopo averlo detto in tribu-
nale, vi posso tranquillamente dire che sono state scrit-
te 150 pagine delle quali 149 sono state scopiazzate da 
internet ed abbiamo anche dato incarico ad un ricer-
catore gratuitamente di andare a verificare da quale 
testo sono state portate via. Una paginetta si è fatta la 
valutazione nella quale si dice che il 35 per cento della 
società Sogas vale dai 6 ai 12 milioni di euro. Ma come 
si arriva non lo si dice. Quindi è stata una situazione 
assolutamente assurda”. L’unico a poter sciogliere il 
nodo scorsoio dell’assurdità è il bassotto  innamorato.
Chi è? Non lo so dr Porcino, altrimenti glielo direi.

Aerostazione 
Procedendo nell’audizione. il dr Porcino riguardo ai la-
vori sospesi dell’aerostazione, cos’ si lascia andare: “…
siamo nella fase in cui abbiamo dovuto fare due cose, 
abbiamo dovuto rivedere il progetto perche degli 11 
milioni di euro che erano stati finanziati ben 2 milio-
ni 200 mila euro erano stati già erogati dalla Regione 
Calabria nell’anno 2008 come anticipazione prevista 
dalla legge. Cosa ha fatto Sogas? Di questi 2 milioni 
200 mila euro. 400 mila euro li ha utilizzati per pagare 
i progettisti e altre cose che non erano stati pagati dalla 
società aggiudicatrice, mentre 1 milione 800 mila euro 
– purtroppo, ma sono fatti già noti e più volte esplicitati 
nelle assemblee dei soci – sono stati utilizzati per tran-
sigere una vertenza che la società aveva con la famosa 
società che si chiamava, adesso mi sfugge il nome, Con-
cordia o una cosa del genere. Sono stati utilizzati fondi 
che avevano una destinazione ben specifica e questo ha 
ulteriormente appesantito l’appalto. Nel febbraio 2012 
abbiamo concordato con la  Regione Calabria che non 
appena sarebbe ripartito il progetto noi avremmo pre-
sentato un piano di rientro per 1 milione 800 mila euro 
al fine di poter conseguire l’abilità….”. Vuoi vedere che il 
nome della famosa società di cui il dr Porcino non ricor-
da il nome è CONSULTA? Infatti, è il tempo dell’uomo 
con il cappello bianco e direttore generale della Sogas 
l’inossidabile Giovinazzo Francesco, “detto Franchino”. 
Orbene, stiamo parlando delle provole, della salsiccia e 
del pecorino che il Franchino riceve in regalo da un nego-
ziante che esercita all’interno dell’aeroporto. Il Franchino 
e altri si portavano a casa borse di plastica piene di pre-
libatezze nostrane, invece per un contrattista non è con-
sentita la franchigia tant’è che nella lettera d’assunzione è 
fatto divieto assoluto di ricevere regali da fornitori pena 
il licenziamento. Insomma, Consulta, è rappresentata in 
aeroporto da Azzarone, che coagula attorno a sé tutte le 
attenzioni del gruppo dirigente che addirittura gli con-
sente la facoltà  d’indire e partecipare alle riunioni riguar-
danti problematiche Sogas. Ed è poco. L’Azzarone è fi-
sicamente presente negli uffici amministrativi distaccati 
col soprabito di “superiore”, riconosciuto come tale dai 
dipendenti che per non disabituarsi al pane quotidiano, 
stanno zitti e muti. L’Azzarone è cosa di Franchino che ri-
tiene indispensabile la sua collaborazione. Dr Porcino ha 
detto alla commissione quanto è costata Consulta? Come 
mai dr Porcino a oggi il Franchino è un suo attento e 
indispensabile collaboratore da mandarlo addirittura in 
Spagna per incontrare società di navigazione aeree? 

Sarebbe cosa giusta l’intervento della Procura?
Il Il dr Porcino, presidente della   Sogas, si trova davanti alla Commissione di vigilanza all’interno 
di palazzo Campanella e cioè di quel capolavoro di mazzette costruito dall’imprenditore Mazzitelli.

L’intervento dell’on. Guccione componente la com-
missione di vigilanza

A fronte delle sue – delle sue, dr Porcino - dichiarazio-
ni, interviene il componente della Commissione speciale 
di Vigilanza GUCCIONE Carlo (PD): “E’ una curiosità. 
In questa sua esposizione mi sembra che ci siano diverse 
notizie di reato. Lei ha investito la magistratura di tut-
te queste cose? Le volevo ricordare che questa seduta 
è registrata e chiedo al Presidente di acquisire gli atti 
integrali della registrazione perché mi pare che esca un 
quadro piuttosto allarmante sulla situazione della gestio-
ne dell’aeroporto di Reggio Calabria”.
Risponde Porcino Carlo Alberto, Presidente Sogas Spa: 
“Purtroppo si. Per quanto riguarda la segnalazione noi 
l’abbiamo più volte portata all’attenzione dell’assem-
blea dei soci richiedendo una azione di responsabilità 
nei confronti degli amministratori e di quant’altri ave-
vano contribuito-quanto meno-a creare questo tipo di 
situazione. Purtroppo l’assemblea dei soci non ha mai 
deliberato e senza il suo intervento chiaramente io non 
posso procedere oltre. Per la segnalazione alla Procura 
della Corte dei conti anche questa l’ho portata sia in 
consiglio di amministrazione che in assemblea dei soci. 
Mi è sempre stato riferito che non ci sono gli estremi per 
una notizia di reato da mandare alla Corte dei conti. Io 
qui non ho provveduto. Ho la relazione scritta sul com-
puter ma non l’ho mai mandata perché aspettavo che 
l’assemblea dei soci mi autorizzasse da questo punto di 
vista”. 
Dr Porcino s’è affogato in un bicchiere d’acqua mezzo 

pieno e mezzo vuoto. Mi rifiuto di credere che lei, Por-
cino, non conosca gli artt. 333 precedenti e seguenti del 
codice di procedura penale e comunque quanti legali 
esterni e interni ha a sua disposizione?

Il personale
Riguardo al personale, il dr Porcino afferma di avere tro-
vato solo un operaio in Sogas Spa, e tutti gli altri con in-
dennità non spettanti. Mi chiedo: Porcino, è vero che lei 
ha elargito livelli a cascata e a breve sembra che anche al-
tri ne beneficeranno? Ha detto Porcino alla commissione 
chi sono quei signori impiegati che hanno fruito d’avan-
zamento di livelli? Nell’operazione verità lei,Porcino, è 
apparso insieme all’addetto stampa Vincenzo Minniti da 
lei stesso assunto. Dopo la pubblicazione dell’ultimo nu-
mero de “Il Dibattito”, il Minniti s’è subito messo in riga 
con gli orari. A quanto è dato sapere il portavoce da un 
po’ abbia ripreso le abitudini di prima

Per finire… momentaneamente
In data 25 novembre 2013, lei, Porcino, nel corso dell’au-
dizione ha evidenziato dei fatti gravissimi, penalmente 
apprezzabili, non solo delle passate gestioni ma anche 
della sua. Ad esempio: "Per quanto riguarda la pista, ne 
abbiamo in atto una lunga 2 chilometri e 60 metri. Gli ul-
timi 100 e rotti metri saranno collaudati dall’Enac, dopo 
un anno d’insistenza, probabilmente il 9 e 10 dicembre, 
ma di fatto li stiamo utilizzando”. Champagne!
Un ex dirigente della Sogas può far parte del Consiglio di 
Amministrazione? Champagne!

Francesco Gangemi

I MAL AFFARI DELLA CITTA’ DEL NULLA
e' Hotel: battaglia è appena iniziata la circoncisione
L’inchiesta portata avanti da questa testata ha il (de)
merito di denunciare a 360°, fatti di cattiva ammi-
nistrazione della res pubblica. Quindi, non è chiaro 
perché il brevilineo costruttore e amico degli Sco-
pelliti brothers, si accanisce giornalmente contro “IL 
DIBATTITO”. Ingegner Ignazio BATTAGLIA, la 
primogenitura l’ha rivendicata la Lega dell’Ambiente 
(che conta) che ha denunciato la costruzione dell’eco-
mostro fin dal giugno 2006. Tre anni dopo, per la 
commissione d’inchiesta del Comune del Nulla, pre-
sieduta o coordinata da BARILLA’, l’ecomostro in re-
altà (era) è un complesso “vistoso”. Da allora neanche 
la Lega dell’Ambiente che conta s’è interessata della 
costruzione sul mare, sul demanio fluviale, su quello 
comunale e ferroviario.”IL DIBATTITO” ha ritenuto 
di proseguire la BATTAGLIA di legalità non demor-
dendo. A un certo punto, il cono d’ombra, forse incon-
sapevolmente, dà un nuovo input per fare chiarezza 
sulla discussa costruzione e il suo o i suoi presunti 
proprietari. Un giovane e brillante magistrato porta 
avanti l’indagine fino a sequestrare quelle parti del-
la costruzione occupanti aree demaniali. Nello stes-
so scenario investigativo sono individuati i presunti 
responsabili che hanno favorito il disegno ambizioso 
della multi-proprietà. In tale situazione l’A. G. ha po-
tuto esprimere solo censure poiché i reati si sarebbero 
prescritti. Grazie a chi? A ogni modo pare chiaro che 
l’artefice della buona riuscita del progetto sia stato, 
una delle colonne del famigerato “MODELLO REG-
GIO”, tale PUTORTI’. Poi, nuovamente premiato alla 
regia del governatore delle banane dove tra l’altro ha 
preso parte alla commissione d’aggiudicazione dei tre 
mega ospedali calabresi. Fatti questi di recente cro-
naca. 

Non ci aspetteremmo mai che il PUTORTI’ con-
fessasse le sue responsabilità. Non sarebbe un colpo 
di scena se domani, apprendessimo che lui scaricasse 
tutte le responsabilità sul povero ma non tanto MEL-
CHINI. Su tale aspetto – delle responsabilità oggetti-
ve – ci promettiamo di ritornare a tempo debito. Re-
sta a oggi da capire le logiche conseguenze, secondo 
quanto riportato da alcuni media, circa l’affermazione 
dell’AG: “L’E’-Hotel è una struttura integralmente e 
radicalmente abusiva, realizzata non solo in violazio-
ne di qualsiasi norma dettata dall’ordinamento in ma-
teria edilizia e urbanistica, ma anche in sostanziale 
difformità dal permesso di costruire, anch’esso asso-
lutamente illegittimo. Nessun profilo dell’iter ammi-
nistrativo/autorizzatorio è risultato essere regolare. 
Nessuna realizzazione concreta appare rispondente 
al progetto...”. La ragione porterebbe a chiedersi come 
mai non è stata ancora disposta la demolizione di una 

struttura completamente abusiva anche di là delle ac-
certate occupazioni demaniali. E’ ovvio che la taver-
na dei Marsigliesi già Urbanistica, sarebbe capace di 
tutto ma di fronte all’evidenza dei fatti non passerebbe 
inosservata la sanatoria di una costruzione già infede-
le nel momento del rilascio della concessione edilizia. 
E, infatti, cosa si andrebbe a sanare? La costruzione? 
I falsi del progettista coniuge del brevilineo costrut-
tore? I falsi commessi e conclamati dei funzionari 
censurati dall’AG. La portata dei falsi in atti pubblici 
in altre realtà,  avrebbe indotto i tribunali a decretare 
l’interdizione dai pubblici uffici per evitare le reitera-
zioni dei reati. 

Non ha caso, l’AG ha accertato che la combriccola 
ha spacciato, in alcuni uffici, il progetto quale mera 
ristrutturazione del vecchio pastificio mentre in altri 
quale vera e propria costruzione di un nuovo edifi-
cio. E se fosse un modus operandi? Comune ai soli 
prediletti del MODELLO REGGIO? Riguardando il 
video hot che riproduce le performance linguistico/
lessicali del brevilineo costruttore e anche cuoco, si 
potrà notare che lo stesso brevilineo, è stupito del fatto 
che le forze dell’ordine delegate abbiano sequestrato le 
aree demaniali abusivamente occupate. Infatti, nella 
logica che ha governato l’ultimo decennio della Cit-
tà del nulla, i poliziotti avrebbero dovuto portarsi in 
loco e chiedere il permesso al gestore del MPS. Ma-
gari scoppolandosi. 

A questo punto delle cose, c’è da chiedersi quali 
sorti avrebbero avuto le aree della Ferrovia qualora 
non fossero state concesse, in precedenza, ad altri. 
Un’ultima cosa: certi riferimenti del brevilineo nel vi-
deo hot, ci fanno notevolmente sorridere.
Chi è il figlio di puttana?  

Francesco Gangemi

Scusati... è 
bbona lavata 
sta' trippa
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chiamato PIANO REGOLATORE GENERALE ossia 
il terreno pub essere utilizzato per la realizzazione di 
attrezzature ricreative, sportive e balneari. 

Le modifiche intervenute in data successive alla sti-
pula non possono avere alcuna incidenza sul valore 
dell’immobile, e per tale motivo, non sono prese in 
considerazione dallo scrivente ”. . d)adottato il meto-
do di stima sintetico 0 diretto, che alla base di ricerca 
di mercato e la comparazione approfondita; e)svolti 
accertamenti presso l’agenzia delle entrate, esami-
nando tutti gli atti relativi alla zona in esame e per 
un periodo che va dal 1982 al 1993, poiché in questo 
lasso di tempo la condizione urbanistica degli immo-
bili non risulta modificata ed eguale a quella del ter-
reno acquistato dal BONFA’; f)evidenziato taluni dati 
contraddittori che si evincono dagli atti esaminati: il 
terreno di proprietà del BONFA’, limitrofo a quello 
oggetto del processo, é stato acquistato dal BONFA’ a 
£. 2.069/mq in data 22.10.1987 (atto n. 4 a pag. 9 peri-
zia Macrì) e l’ avente causa era tale VERSACE BRU-
NO . Ma quest’ultimo lo aveva a sua volta acquistato 
il 31.10.1984 dalla società IMMOBILIARE .IONICA a 
E. 18.354/mq (atto n. 2 a pag. 9 perizia Macrì).

Quindi, il VERSACE vendeva a £. 2.000 circa 
quanto aveva pagato a £. 18.000 circa! Ad essere più 
precisi, come specificato dal C.T.U., il VERSACE in-
dica in E. 2.069/mq il valore del terreno che tre anni 
prima, quale acquirente, concordava con l’ufficio 
deIl’Agenzia delle Entrate in 18.500 E./mq; g)in al-
tra compravendita, relativa ad un terreno avente le 
medesime caratteristiche di quello oggetto di impu-

tazione, il valore accettato e stato di £. 18.500/mq: 
atto n. 3 perizia ing. Macrì; h) effettuate indagini di 
mercato ed esaminati con attenzione gli immobili ri-
cadenti sul foglio di mappa n. 25 ed in particolare la 
striscia di terreno plsta a valle della strada ferrata 
fino aIl’arenile. Sottoposto all’ esame incrociato delle 
parti, il C.T.U. ing. MACRI’ ha ulteriormente espli-
citato «.... Io non ho scelto l’uno o l’altro atto, ma ho 
preso un campione significativo dell’ intera zona, per 
me gli atti da me presi in considerazione possono es-
sere esaustivi della ricerca, non ho motiva di ritenere 
che aggiungere un atto possa modificare il risultato 
cui sono pervenute ...». Continua.

A cura di Francesco Gancemi

Continua dai nn. precedenti. In altra udienza lo 
stesso teste, su domanda della difesa del bONFA’ 
che insisteva sul prezzo della vendita in questione: 
“AVVOCATO DIFENSORE MAZZONE: a quale prez-
zo ricorda”… la risposta: “LOMBARDO : non lo so 
..... non lo so ho non ho trattato nel prezzo”.
Anche il teste CRISTIANO, socio della società IM-
MOBILIARE JONlCA, non ricorda se MOLLlCA Pa-
squale ha ceduto prima la sua quota e non é in grado 
di dare alcuna indicazione : “Ero socio ...i motivi non 
li conosco, so che é stata, sono state effettuate delle 
cessioni ... davanti al notaio, mi pare che siano  stati 
effettuati secondo i termini di legge ... non ricordo, so 
che ci hanno convocati davanti al notaio... ma come è 
statuita onestamente non ricordo”.

Quando poi si esaminano gli accertamenti inerenti 
al valore della porzione di terreno venduto, nonostan-
te tutti i tentativi difensivi, non solo l’impianto accu-
satorio non è minimamente scalfito dalle deduzioni 
del ricorrente, ma trova pregnante conferma.

L’ingegner MACRl’, nominato C.T.U. della Corte 
d’Appello, ha terminato il suo mandato nei seguenti 
termini : “…tenuto conto della specifica condizione 
del terreno oggetto della compravendita, della buo-
na giacitura ed esposizione, della mancanza di ade-
guata viabilità, della destinazione urbanistica, avu-
to riguardo ai valori definiti dall’Ufficio per terreni 
limitrofi (18.500 E./mq a Novembre 1984), si stima 
l’immobile all’epoca del trasferimento, Ottobre 1991, 
22.500 £./mq... essendo la superficie complessiva  
dell’immobile pari a mq. 2.160, il valore di mercato 
riferito ad ottobre 1991 risulta £. 48.600.00 (£. 2.160 
x £.22.500 a mq…”. 

Corretto e puntuale l’iter valutativo adottato dal 
perito: a)il terreno é ubicato in Bianco, foglio di map-
pa 25, particelle n. 313 e n. 376; sebbene diviso in due 
particelle costituisce un appezzamento unico posto il 
tracciato ferroviario e il demanio marittimo; posto 
all’interno di Bianco verso sud, a valle del tracciato 
della strada ferrata ed al confine con il demanio ma-
rittimo (spiaggia), “ allo stato si ha, da monte il trac-
ciato ferroviario, un tracciato stradale   pavimentato 
in bitume, il terreno di proprietà BONFA’, la striscia 
di terreno demaniale, in parte destinata a pineta, con 
di seguito la spiaggia fino a raggiungere il mare “; 
c)dal punto di vista urbanistico: “ alla data della sti-
pula dell’atto oggetto di accertamenti la condizione 
urbanistica del terreno e quella definita dal sopra ri-
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LA MASSO/NDRANGHeTA

Dott. De Raho, è 
difficile trovare un 
punto d’inizio per 
rappresentare le vi-
cissitudini di questa 
città. Partiamo dal 
2004, quando alcune 
forze dell’ordine gri-
darono a un  mancato 
attentato all’interno 
del bagno del Palaz-
zo sede del Consiglio 
Comunale. Da quel 
momento la città pre-

cipita in un inferno. Alcuni personaggi, fino a 
quel momento illustri sconosciuti, salgono alla 
ribalta delle cronache  nazionali – con il pass di 
defraudare le casse comunali -  altri, la maggior 
parte, sono confinati nel girone degli ignavi. Si 
susseguirono, così, alcuni uomini di “giustizia” 
- ad hoc - che fecero precipitare una comunità 
sempre più in fondo. E anche oltre.  
La nostra gente, dottor De Raho, grazie al ben 
operato di quegli “uomini di giustizia” ha do-
vuto sopportare tutta una serie di angherie che, 
dulcis in fundo, sono state tramutate nello scio-
glimento dell’amministrazione per fatti di ma-
fia – con buco quasi miliardario al seguito. Ma, 
i mafiosi chi sono? Ancora prima, quegli uomi-
ni di giustizia hanno dato corso a decine di ope-
razioni di polizia, decimando quella marginale 
economia che comunque consentiva a svariati 
nuclei familiari di vivere. 
C’è chi sostiene che quelle aziende erano del-
la mafia! Dottor De Raho, per mettere in piedi 
una società c’è bisogno della Camera di Com-

mercio, dei certificati penali, dei notai, dei 
commercialisti, delle autorizzazioni urbanisti-
che e sanitarie, etc. Possibile che gli uffici pre-
posti non si siano mai accorti che, nel corso dei 
secoli, hanno permesso a mafiosi di costituire 
società? Finanche gli uffici giudiziari o della 
Prefettura non avevano schedato quei mafiosi 
(o presunti tali)? E’ strano, sig. Procuratore, che 
solo a distanza di anni ci si accorge di aver sba-
gliato. O forse no!

Oggi la città versa in uno stato comatoso grazie 
al disastro finanziario non oggetto d’inchieste giu-
diziarie, così pare, consumato da certi personaggi 
ancora a piede libero in correità a taluni uomini di 
giustizia, non più in questa sede. In sintesi, questo 
è quanto accaduto. Signor Procuratore se passas-
se la linea che tutte le attività commerciali o pro-
duttive fossero appannaggio della mafia, non Le 
resterebbe altro da fare che recintare la provincia 
di Reggio Calabria o il solo capoluogo con scritto 
“Hic sunt ‘ndrangheta” creando, di fatto, l’Apar-
theid con il resto dell’Italia. 

Dottor De Raho, Lei è uomo dello Stato e come 
tale suo servitore. L’obiettivo che lo Stato (tutti i 
cittadini italiani), Le chiede di riportare la città 
e il suo comprensorio alla normalità. Null’altro!  
Le operazioni di Polizia, pur se indispensabili, 
stanno sortendo effetti contrari colpendo, di fat-
to, le maestranze e gli addetti. 

Viceversa si stanno risparmiando i veri bracci 
operativi che hanno favorito, stanno favorendo 
e favoriranno le criminalità organizzate. Signor 
Procuratore, non è il caso fare i nomi giacché la 
confraternita, appare giornalmente sui media 
o in giro per le strade del Reggino. 

Abele

Lettera aperta al signor Procuratore 
della Repubblica, dott. Cafiero De Raho 

dr. C. De Raho
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Continua dai anni pre-
cedenti

Donde, la già prospet-
tata ipotesi del reato di 
rifiuto di abuso d’ufficio, 
o di quella assorbente di 
rifiuto di atti d’ufficio, 
oltre il favoreggiamento 
personale.

Ove esistessero “pras-
si consolidate”. cosa non 
verificata, anzi smentita 
dalle dichiarazioni del 

gen. Lombardo, esse sarebbero parimenti contrarie 
alla legge ed inspiegabilmente tollerate. L’avere infor-
mato il Presidente del Consiglio, che è anche presi-
dente del CESIS, non legittimava lo scavalcamento di 
tale organo: ed, ove sia stato informato, il Presidente 
del Consiglio era a sua volta tenuto a rilevare l’ano-
malia e provvedervi direttamente o invitare il gen. 
Siracusa ad adempiere (donde altra ipotesi del reato di 
cui all’art. 323 o 328 C.p., oltre il 378 C.p.), a parte che 
i due Presidenti avrebbero (altra anomalia “tollerata) 
ricevuto solo informazioni orali.

c). Quanto all’obbligo di informare gli organi giudi-
ziari, si è già detto sub I-VI, avendo rilevanza l’acqui-
sizione della notizia di reato, e non anche dei relativi 
elementi di prova, per cui l’asserita “sottile distinzione” 
tra notizie di reato ed informazioni sfornite di elementi 
di prova è priva di qualsiasi consistenza logico-inter-
pretativa, come se le seconde non consistessero proprio 
nelle prime. Facendo un esempio astratto, se il SISMI 
avesse ricevuto la notizia, sfornita di elementi di prova, 
che dei Servizi stranieri stessero organizzando un at-
tentato contro un’alta personalità, seguendo il principio 
del gen. Siracusa non dovevano essere informati gli or-
gani giudiziari, consentendo così l’esecuzione dell’atto 
criminoso ove la notizia rispondesse al vero.

d-ae). E, quanto ai nominativi dei funzionari del 
Ministero per gli Esteri, di cui 4 deceduti e 10 non 
identificabili, perché fu informato l’Ispettorato Gene-
rale del Ministero per gli Esteri e non anche il CESIS, 
il Presidente del Consiglio e la Polizia giudiziaria? 
Contraddittoriamente, il gen. Siracusa disse (f. 46) 
che rimasero al loro posto perché altrimenti occorre-
va un provvedimento della magistratura: ma allora, 
ripetesi, perché -ed a maggior ragione- anche questa 
non fu informata ? E perché il Ministro per gli Esteri 
si limitò ad adibirli a mansioni ove non avessero ac-
cesso ad atti non classificati ? Non solo, ma, come già 
riportato, l’on. Dini, dopo la pubblicazione del libro 
e quanto aveva assunto l’incarico di Ministro in tale 
Dicastero, dispose un’indagine amministrativa al ri-
guardo.

e-P. L’avere informato il Presidente Prodi solo il 
30.10.1996, e solo dopo l’incontro col Ministro An-
dreatta e previo accordo con questo integra altra ano-
malia, atteso che delle informazioni fornite oralmente 
al Presidente Dini il suo successore non poteva avere 
alcuna conoscenza, nulla risultando dagli atti della 
Presidenza: e neppure aveva consegnato all’on. Prodi 
la lettera informativa per lui predisposta, né gliel’ave-
va fatta sottoscrivere per presa visione.

g-h, m-n, r). Nelle prime dichiarazioni (23 e 
24.10.2002) il gen. Siracusa asserì, contrariamente 
alla realtà, che il SISMI aveva richiesto con esito ne-
gativo all’MI6 di sentire Mitrokhin, che pur veniva 
interrogato dal Servizio britannico: ciò avrebbe rap-
presentato anche al Presidente Ditti.

Mutò versione successivamente, dopo le dichiara-
zioni del col. Faraone, “ricordando” che 11M16 aveva 
dato tale disponibilità, e che si era preferito attendere 
l’arrivo di tutti i rapporti prima di ascoltare Mitro-
khin. È significativo che di un fatto così importante 
non avesse avuto prima memoria alcuna.

Ma nelle copie delle due lettere dell’Ottobre 1996 
mai partite per il Ministro della Difesa ed il Presidente 
del Consiglio pro tempore non si accenna a tale dispo-
nibilità così come emerge anche dalla lettera a firma 
del medesimo gen. Siracusa. Viceversa, dagli atti a 
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Nel dossier erano citati almeno 134 cittadini italiani, di cui 21 politici, 26 diplomatici e dipen-
denti del Ministero per gli esteri, 12 indicati col nome di copertura, 64 ufficiali, 23 giornalisti

Dr A. Cordova

firma di costui (appunto informale, non protocolla-
to, con sua sigla in data 7.11.1995) esistente agli atti 
della Commissione, l’unico riferimento alla dispo-
nibilità della fonte è espresso nel senso che essa non 
era disponibile per eventuali conferme elo precisa-
zioni, come rappresentato dall’M16: disponibilità 
non espressa neppure quando essa fu ufficializzata 
dagli accordi trai due Servizi, non essendone stata 
data alcuna comunicazione al Ministro della Dife-
sa, al presidente del Consiglio ed al CESIS. Inoltre, 
altra vistosissima anomalia è data dal riferimento 
all’appunto del col. Masina del 26.10.1996, contro-
firmato dal Ministro Andreatta con data 2.10.1996, 
in cui si accenna all’aver sottoposto a costui in vi-
sione in tale data l’intero incartamento costituito dai 
rapporti dal n, 1 al n. 175, laddove dagli atti risulta 
che quest’ultimo pervenne al SISMI 1’8.10.1996: di 
ciò si tratterà sub aa).

o). È altrettanto significativo che il gen. Siracusa 
abbia preso atto in termini positivi dell’originaria 
proposta dei Servizi britannici, ma che poi non ab-
bia dato alcuna disposizione al riguardo, giustifica-
ta -peraltro solo dopo contraddittorie dichiarazio-
ni-con l’opportunità di attendere l’arrivo di tutti i 
rapporti (donde, altra ipotesi, ovviamente continua-
ta come negli altri casi, dei rati di cui agli art. 323 
o 328, 378 C.p).

i). L’asserzione del gen. Siracusa secondo cui era 
stata fatto del controspionaggio, consistente nell’at-
tività di ricerca (interna, come doveva precisare) è 
anch’essa difforme dalla realtà, in quanto il contro-
spionaggio consiste nel verificare e neutralizzare 
operativamente lo spionaggio avversario, e non in 
mere ricerche “storiche” d’archivio.

t). Circa la scarsa attendibilità della fonte prima 
precisò che doveva farsi riferimento non a Mitro-
khin (fonte intermedia), ma a chi aveva fornito le 
notizie ai Servizi sovietici, donde i rapporti copiati 
riassuntivamente da Mitrokhin: giudizio poi modi-
ficato il 30.9.2003 nel senso che doveva porsi at-
tenzione nell’attendibilità del predetto Mitrokhin in 
quanto, prescindendo dalla veridicità di quello che 
era scritto negli archivi, bisognava vedere se egli 
avesse copiato tutto perfettamente, per poi, nel suc-
cessivo interrogatorio del 22.10.2003, con ulteriore 
contraddizione, non escludere la sua inattendibilità 
personale.

u). È significativo che la nota del 2.10.1996 fosse 
stata predisposta per il CESIS, e che poi sia stata, 
per asserite ragioni di riservatezza, indirizzata al 
solo Presidente Prodi, cui peraltro non fu neppu-
re consegnata ma sarebbe stata riassunta: donde la 
precisa volontà di «scavalcare» detto CESIS: il che 
avvalora le ipotesi di reato di cui si è detto.

v). Occorrerebbe verificare le effettive ragioni 
della sostituzione del col. Lo Faso con il col. Ma-
sina proprio in coincidenza dell’arrivo dei primi 
rapporti, sotto il profilo della sussistenza dei pre-
tesi contrasti nell’interno della I Divisione, e della 
contraddizione con l’avere collocato detto coL Lo 
Faso (che si ritenne “silurato’) prima la direzione 
dell’URE, poi della Divisione che si occupava del 
personale, di cui si dirà.

z). È palesemente evasiva (se non sorprendente) 
l’asserzione del gen. Siracusa secondo cui egli, qua-
le Direttore del Servizio, non si sarebbe occupato di 
attività di controspionaggio, né di attività operative, 
delle quali, sulle numerose domande di uno

del membri della Commissione, dichiarava di 
non avere memoria: quasi che egli, nella sua qua-
lità apicale, non si interessasse di tali aspetti, non 
richiedesse di essere informato, e non emanasse di-
rettive. E ciò non solo nella sua qualità, ma anche 
perché, proprio in tale veste, era il referente del CE-
SIS e del Ministro della Difesa.

aa). Circa l’incontro con il Ministro Andreat-
ta (presente l’amm. Battelli, Capo Gabinetto, che 
avrebbe subito dopo sostituito il gen. Siracusa), 
è significativa la diversità della data attestata dal 
predetto Ministro e dal gen. Siracusa (2.10.1996), e 
quella (26.10.1996) risultante dalla lettera, in calce 

alla quale dette attestazioni furono apposte, tanto più 
che l’appunto riepilogativo dell’attività svolta, predi-
sposto in due copie dalla VII Sezione ed inviato al 
Direttore della I Divisione, col. Masina, per il gen. 
Siracusa, in base al quale era stata predisposta la let-
tera poi firmata dal Ministro e controfirmata dal gen. 
Siracusa, recava la data del 15.10.1996: ed in una delle 
due copie il gen. Siracusa aveva attestato il 25.10.1996 
di aver informato il Ministro della Difesa, il quale 
aveva preliminarmente concordato sulle conclusioni 
e proposte.

A tale appunto erano state allegate due identiche 
note, indirizzate una al CESIS (che avrebbe informato 
il Presidente del Consiglio (appunto con 13 rapporti 
allegati in busta chiusa e gli altri in 2 borse) e l’altra 
al Ministro della Difesa, note che, significativamen-
te modificate nel contenuto ed in cui si asseriva che 
per carenza di elementi di prova non avrebbe dovuto 
essere informata la polizia giudiziaria, furono trasfor-
mate in due lettere per il Presidente del Consiglio e 
per il Ministro della Difesa: la seconda di esse, datata 
a mano 26.10.1996, è quella poi siglata -ma con la data 
del 2.10.1996- di pugno sia del predetto Ministro, on. 
Andreatta, sia dal Direttore del SISMI, gen. Siracusa, 
mentre la prima non reca alcuna sigla in quanto non 
sarebbe stata consegnata, avendo il gen. Siracusa ri-
ferito a voce.

In detto appunto era stato indicato che nel dossier 
erano citati almeno 134 cittadini italiani, di cui 21 
politici (7 indicati col nome di copertura: ma è signi-
ficativo che nell’appunto siano stati fatti solo i nomi 
di Cossutta e Cappelloni quali in passato oggetto di 
segnalazione agli organi giudiziari, e non gli altri), 26 
diplomatici e dipendenti del Ministero per gli Esteri 
(12 indicati col nome di copertura: ma nell’appunto 
fu fatto solo il nome di Aillaud, anch’esso come in 
passato segnalato agli organi giudiziari: eppure, ri-
sultavano ancora in servizio Cortese, Travagliai, Pa-
squinelli, Squadrilli, Pansini), 64 ufficiali, pubblici 
funzionari, ricercatori, ecc, 23 giornalisti. Non solo, 
ma nelle due lettere formali predisposte in base a tale 
appunto, questo veniva depurato dei particolari che i 
politici A. Cossutta e G. Cappelloni comparivano già 
nell’operazione Rodo, il diplomatico Aillaud nell’ope-
razione Pravo, e Manfrè nell’operazione Isba; e della 
proposta di non trasmettere gli atti alla Polizia giu-
diziaria, avvalendosi del disposto di cui all’art. 9 c. 2 
della L n. 80111977.

Il 25.10.96 l’appunto rientrò con l’annotazione del 
Direttore del Servizio di aver informato il Ministro 
della Difesa e con la disposizione di preparare la let-
tera direttamente per il Presidente del Consiglio e non 
per il segretario del CESIS, cosa che veniva fatta il 
26.10.96. 113 rapporti di cui sopra furono trattenuti 
dal Direttore del Servizio.

Esiste inoltre agli atti della Commissione (Fasc. 
Impedian 16.111) altro diverso “appunto per atti” in 
data 31.10.1996 firmato da Faraone e da Masina in cui 
si attesta che il predetto appunto del 15.10.96, com-
prensivo degli allegati e di 2 lettere, una per il Presi-
dente del Consiglio “e non più al segretario generale 
del CESIS’; l’altra per il Ministro della Difesa (prot. n. 
191132.310477 e n. 181132.310477 del 15.10.1996) era 
stato consegnato il 26.10.1996 al Capo di Stato Mag-
giore del Sevizio per la consegna al gen. Siracusa, e 
che in data 31.10.1996 il Direttore della Divisione ave-
va restituito la documentazione Impedian in originale 
“asseritamene finora trattenuta dal Direttore del Ser-
vizio, tranne 13 rapporti. F. io Faraone”.

Uno degli appunti in originale reca la firma di Ma-
sina e poi di Siracusa. Sotto vi è l’attestazione di aver 
informato il Ministro della Difesa “che aveva preli-
minarmente concordato su conclusioni e proposte- 
25.10.1996 f to Siracusa’. Inoltre, in calce alla lettera 
datata 26.10.1996 per il Presidente del Consiglio, si 
legge: “Lettera non partita. il Pres. del Consiglio è 
stato da me informato della questione (alla presenza 
del SSS Micheli) il 30 ott. 1996 ore 20,30 il PCM con-
divide l’analisi e le proposte di cui al parf. 6. — Sira-
cusa 31\10\96”. (continua)

A cura di Francesco Gangemi
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Peppe Scopelliti. E così fu. Il 
sindaco della città doluta avrebbe 
dovuto trasferire alla società 198 
dipendenti addetti alla mondezza 
comunale cosa che non è stata 
mai attuata tanto che la società fu 
costretta ad arruolare dipendenti 
a tempo indeterminato attraverso 
un corso/concorso che invece 
di chiudersi rimase con le 
gambe aperte. Intanto, il braccio 
destro di Peppe, allevato e 
istruito dal defunto on. Franco 

Quattrone nell’officina dell’AURION, si occupò della 
città invivibile e impose l’assunzione di Massimo 
Postiglione. E così fu. E’ possibile che solo De Caria 
debba pagare col carcere i quintali di marmellata che 
si sono consumati nell’ambito della società Leonia? E 
così fu. So di un memoriale scritto e consegnato dal 
De Caria all’Autorità Giudiziaria e sembra che siano 
stati riscontrati peccati di vuoti di memoria. Sarà poi 
vero? De Caria si goda le sbarre e gli altri continuino a 
darsi alla goduria. Non dimentichi De Caria, singula de 
nobis anni praedantur euntes.

Francesco Gangemi 
forse l’ultimo dei superstit
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Il GUP, dr Santoro, con decreto del 22.07.2011- proc. 
pen. 7828/11 RGNR e 1856/12 RGGIP – rinvia a giudi-
zio Casile Saverio per il reato dall’ art. 314 c. p. (pecula-
to), poiché quale pubblico ufficiale, avendo per ragioni 
del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità 
di denaro pubblico, si appropriava della somma di € 
22.897,09, riscossa per conto dell’UNEP a titolo d’in-
casso degli effetti cambiari protestati e non ancora de-
positati presso le banche; per i reati dall’art.367 e 61 nn. 
2 e 9 c. p.(simulazione di reato con aggravanti comuni), 
giacché affermava falsamente con denuncia alla Procu-
ra della Repubblica presentata il 22.07.2011, affermava 
falsamente che dalla cassetta in suo possesso erano stati 
sottratti da ignoti circa € 23.000,00. Circostanza que-
sta non rispondente al vero. L’avvocato A. Chizzoniti, 
dell’indagato affida le indagini difensive nell’interesse 
del Casile, al CTP dr Carmelo Longo, dalle quali emer-
ge: 
Capitolo 1 – la lettura dei documenti, l’identifica-
zione dei soggetti da intervistare (Romeo Domenico, 
Donato Saverio, Spanò Luigi, D’ermenegildo Ma-
riantonietta, Filocamo Francesca, Rubertà Filipp-

po e altri, tutti dipendenti 
Unep. Il primo contatto è 
avvenuto con Romeo Do-
menico il 14 gennaio pres-
so la sede del suo ufficio 
sito alla Via Fiorentino 
mentre quello con Spanò 
è fissato per giorno 15 in 
Piazza Castello. I predetti 
intendono rilasciare di-
chiarazioni mediante ver-
balizzazione. 

Spanò e Donato dichiarano:“… d’aver sentito circo-
lare delle voci d’ammanchi vari ma di non essere a 
conoscenza di fatti specifici… che non controllano 
attentamente gli statini paga perché trattenute ci 
potevano essere sempre per varie ragioni, tra gli al-
tri, regali, corone ecc…. Romeo oltre a concordare 
quanto detto dagli altri due aggiungeva che era pre-
sente al momento che Casile segnalava alla dirigente 
un ammanco di denaro… Rubertà Filippo, verbal-
mente confermava che gli ammanchi erano un’ir-

regolarità continua a comprova di ciò esibiva uno 
statino paga settembre 2009 evidenziato con penna-
rello di colore verde (all.4) una trattenuta di 134,51 € 
per coprire un ammanco della collega D’ermenegil-
do… riferiva pure che qualche suo collega in più oc-
casioni manifestava la ferma intenzione di non voler 
più contribuire per coprire gli ammanchi, tanto che 
in una occasione gli è stata restituita la somma che 
gli era stata trattenuta… aggiungeva pure che nel 
mese d’ottobre 2012 è stato costretto a rivolgersi per 
iscritto al Presidente della Corte d’Appello e alla 
dirigente, segnalando il mancato versamento dei 
contributi previdenziali e pertanto faceva appello al 
Presidente affinché intervenisse ad un attento con-
trollo della contabilità”. 
Saranno i giudicanti ad assolvere o punire il signor Ca-
sile che per quanto mi riguarda è innocente. A questo 
punto è impossibile la catalogazione dei ladri giacché si 
ruba persino all’interno dei tribunali. Ciò accade quan-
do ai serpenti velenosi non è tagliata la testa dai caccia-
tori di giustizia. 

Francesco Gangemi

Ufficiali giudiziari in rivolta e derubati. Il truffato 
Casile indagato. La vergogna non ha non ha più confini

Se un manager non sa distinguere l’oro dal piombo 
è un mezzo cretino o tutto cretino. De Caria, è stato 
così stupido da sottoporsi al maquillage dei barbieri 
infognati nel “palazzo” illuminato di notte. Il ruggito 
della Leonia, per dirla con l’opinionista Tonio 
Licordari, s’è disperso nelle montagne rocciose dei 
voti di scambio. Povero De Caria, era nella bocca 
vorace del felino e gli lisciava la coda. I mariuoli della 
politica politicante inviavano al manager le liste del 
personale d’assumere, e lui, De Caria, abbassava la 
testa e vi provvedeva. Tutti ricorderanno le piccole 
industrie tessili che si erano radicate nella città ferita 
a morte. Tutte sono fallite nel giro di pochi mesi per 
l’abbondanza di personale imposto dai sindacati e 
dai faccendieri di turno ovverosia dagli inquilini del 
palazzo illuminato di notte. Per quello che sono riuscito 
a filtrare, il De Caria per le forniture sembra si sia 
fatto indirizzare da un suo conoscente che gli avrebbe 
indicato tale Ferrara assiduo frequentatore delle sedi 
comunali dislocate sul territorio della città ormai 
morta. Dopodiché il manager avrebbe dovuto trovare 
idonea sistemazione per la, diciamo” bidonatura” e pare 
che il signor CUTRUPI gli avrebbe fatto conoscere il 
Fontana. E fu amore. L’amministratore poi s’è posto 
il problema della ma nutazione dei mezzi e cosa fece? 
Avrebbe assunto informazioni presso la sede della casa 

comunale e si consegna ai fratelli Fontana proprietari 
di un’attrezzata officina. De Caria addirittura avrebbe 
proposto non so se attuato, un corso di qualificazione al 
personale dell’officina per la manutenzione appunto di 
mezzi particolari e nuovi. E così fu. Un giorno qualsiasi 
il destino condusse il manager al cinema Odeon dove 
ebbe la fortuna o la sfortuna di conoscere l’allora 
sindaco, oggi presidente della regione delle banane. 
Quest’ultimo, senza perdere tempo, sempre per quanto 
mormorato dalla voce del popolo bue, fece pervenire 
al De Caria una corposa lista di nomi da ingaggiare 
nella società Leonia. E così fu. Non poteva mancare 
l’interessamento del ministro Matteoli che avrebbe 
avuto il compito di scuotere Mannucchi al coito con 

De Caria è il solo in carcere per essersi 
asservito alle richieste di Giuseppe Scopelliti

Giuseppe Scopelliti Franco Zoccali De Caria

Avv. Aurelio Chizzoniti
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dal Licandro, lo SPINA, 
funzionario del CORECO, 
a sua dire rappresentante 
di alcuni membri compia-
centi del detto comitato, 
appare essere una vera e 
propria sanguisuga as-
setata di denaro nei con-
fronti di tutti coloro i cui 
interessi passavano sotto il 
vaglio dell’organo di con-
trollo, sì che ne vien fuori 
una realtà tale da potersi 
definire di concussione sia 
per via della stessa natura 
dell’organo di controllo 
che istituzionalmente co-
stituisce uno sbarramento i cui ostacoli è necessario 
rimuovere a suon di quattrini e sia perché come tale 
attività dello Spina è descritta dal citato Licandro”.  
In sostanza, il comitato di controllo era un pozzo di 
luridi affari, in cui convergevano imprenditori senza 
scrupoli, istituzioni, il magistrato della Corte dei Conti, 
l’apatia, diciamo della magistratura stante le dichiara-
zioni rese dal giovane collettore di mazzette di 26 anni 
e dallo Spina. Mi chiedo: a processo concluso gli assol-
ti, si sono premurati a querelare per calunnia e in sede 
civile per i danni subiti gli accusatori, oppure si sono 
infilati silenziosamente in saccoccia il verdetto emesso 
dalla Corte? I ladri hanno restituito il denaro rubato op-
pure sono stati graziati e il malaffare continua a oggi a 
non trovare ostacoli sotto l’egida dell’impunità? A Lei, 
la risposta signor Procuratore de RAHO. Signor Procu-
ratore, sa chi è stato condannato a un anno di reclusio-
ne – computato meticolosamente nei tre anni d’indulto, 
dalla Procura Generale di Catania allo scopo di sbatter-
mi in galera per l’ennesima volta – su input del valoro-
sissimo allora PM dr VERZERA per aver denunciato 
in assemblea comunale pubblica la tangentopoli tuttora 
orgogliosamente persistente e per essersi rifiutato pe-
raltro in sede dibattimentale a fornire i nomi dei suoi 
informatori? Il Direttore de “Il Dibattito”, signor Pro-
curatore. Il giornalista che denuncia è arrestato. Sa, dr 
de RAHO, la mia solitaria “guerra” finirà post mortem. 
Forse.

Francesco Gangemi 
forse l’ultimo dei superstiti

rimediato un posto in banca da dove è stato cacciato per 
irregolarità. Ora, vive felice e contento. Cos’è cambia-
to a distanza  di circa trent’anni? Nulla, dr de RAHO, 
come dirò in altra parte del giornale. Nell’applicazio-
ne della misura cautelare in  carcere datata 27 settem-
bre 92, il GIP scrive: “… sempre secondo la versione 
dell’ex sindaco, questi, a seguito di varie perorazioni 
nell’interesse del Multari… s’indusse ad intervenire 
presso il dr. Spina, funzionario del CORECO, affin-
ché l’organo tutorio sbloccasse una delle delibere 
della G. M. concernente la fornitura degli arredi ur-
bani… lo Spina, dopo iniziali resistenze a causa di 
pregresse «MOROSITA’» del Multari, fra cui quella 
del Logoteta, si adoperò nel senso richiestogli, così 
ottenendo che la pratica fosse sbloccata dal CORE-
CO… dopo che Logoteta «aveva provveduto a soddi-
sfare il problema del CORECO», lo Spina si recò da 
Licandro per lamentare che aveva RICEVUTO CIN-
QUE E NON DIECI MILIONI, evidenziando la fon-
datezza delle sue iniziali riserve nei confronti di Mul-
tari e ora anche dell’amministrazione comunale… fu 
così che nel corso di un successivo incontro organiz-
zato dal Licandro, Logoteta consegnò a Spina altri 
cinque milioni, che in un secondo momento furono 
da Multari «RIMBORSATI» allo stesso Logoteta…”. 
E ancora: “… come evidenzia il P.M. nella richiesta 
de qua, riscontro documentale dell’atteggiamento 
vessatorio del CORECO, di cui lo Spina sembra esse-
re addirittura portavoce, almeno per quanto concer-
ne solo alcuni componenti dell’organo di controllo, si 
trae dal lungo lasso di tempo intercorso tra la pubbli-
cazione della delibera n. 3921 del 24.8.89 con cui si 
chiedeva la CORECO l’autorizzazione alla licitazio-
ne privata, pubblicazione risalente al 28.8.89, e l’ap-
provazione da parte di quest’ultimo avvenuta in data 
12.2.90… trattasi di ritardo peraltro non unico ido-
neo a determinare nel Multari quel timore di cui rese 
partecipi Logoteta e Licandro, affinché portassero la 
sua causa presso il CORECO tramite lo Spina, che 
fu così posto in condizioni di sfruttare il detto timore 
a proprio vantaggio… omissis ndr… alla predetta vi-
cenda si aggiunge quella dei rapporti tra il Multari, 
il Logoteta e il Licandro (ormai legati da quel vincolo 
su cui si era innestata la corruzione) da un lato e lo 
Spina dall’altro, vicenda che è, invece, da inserirsi 
nell’ambito della concessione nei termini di cui al 
capo sub A), in quanto, alla luce di quanto affermato 
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Il “sistema” masso/mafioso della politica
Il GIP: “…della consegna a Licandro della somma di £. 30.000.000, costituita da banconote dal taglio di lire 100.000 ciascuna, 
composte in numero di  tre mazzette… quanto affermato dal Licandro, lo SPINA, funzionario del CORECO, a suo dire 
rappresentante di alcuni membri compiacenti del detto comitato, appare essere una vera e propria sanguisuga assetata di denaro…”.

Agatino Licandro

6/Nostra inchiesta. La 
consorteria alla guisa del-
le più organizzate asso-
ciazioni criminali, preve-
de la raccolta di tangenti 
a pioggia. Siamo dunque 
oltre i limiti della corru-
zione. Infatti, dopo aver 
levato dalla testa e dalle 
mani del defunto sindaco 
ALIQUO’ 350 miliardi 
di lire del primo sacco 
di Reggio assegnate a 
BONIFICA, la congrega 
rappresentata dall’am-
ministratore delegato LI-

CANDRO, si rivolge alla società CON. RE. CA nata 
per l’accaparramento della più consistente trance di 
denaro pubblico e contestualmente strizza l’occhio a 
De Camillis di Bonifica per la costruzione del CE-
DIR. Obiettivo: azzannare mazzette da entrambe le 
società. E così fu. Non soddisfatta, la confraternita 
dà mandato all’amministratore delegato Licandro 
per la trattazione di tangenti con la ditta  SUDSUN 
di Multari Giuseppe. In seguito ritorneremo con più 
sconvolgenti particolari sulla costruzione del CEDIR 
e sulla società “Per Reggio”. Il Multari ha da fornire ai 
tangentieri centinaia di fioriere alcune delle quali fan-
no a oggi bella mostra di sé negli angoli stracolmi di 
mondezza della città morta. Il Multari, scrive il GIP, 
dopo iniziali resistenze, posto in stato d’arresto, inizia 
il suo sporco racconto con dovizia di particolari. 
Il primo contatto col pentito di essersi pentito
Avviene lungo il marciapiede del Palazzo di San Gior-
gio Extra, lato Piazza Italia: “… nel periodo inter-
corrente tra l’aggiudicazione della gara d’appalto da 
parte della SUDSUN (22.07.93)  Srl di cui il Multari 
è il titolare, e l’approvazione della gara medesima 
con apposita delibera di giunta, allorquando il Li-
candro, all’epoca sindaco di questa città, rappresen-
tò al dichiarante che non appena questi avesse preso 
i relativi soldi «C’ERA DA FARE UN PENSIERO» 
verosimilmente «PER IL PARTITO E LE TESSE-
RE», e sempre, secondo la versione di Multari, ac-
cennò significativamente al fatto che ancora non 
era intervenuta la delibera dell’approvazione della 
gara…”. 
Il tesseramento fasullo per tutti gli esponenti dei par-
titi è il veicolo che conduce alla corruzione selvaggia. 
Oggi il sistema è peggiorato ancorché i politicanti a 
qualsiasi livello istituzionale rubino il denaro pubbli-
co attraverso il cosiddetto finanziamento che si con-
creta in centinaia di milioni di euro. 

Nulla è cambiato
Anzi. La pirateria ai danni dei cittadini onesti s’è 
consolidata. Ritornando agli arredi urbani, la Giunta 
celermente e con l’espletamento di gara naturalmen-
te taroccata (licitazione privata), approva la delibera 
e simultaneamente versa al Banco di Roma, in data 7 
maggio 1991, dopo l’emissione della fattura n. 26 per 
l’importo di £. 489.218.127 (stipulazione del contrat-
to n. 24820 in data 27 marzo 91). Il gioco è fatto. Il 
GIP: “… particolarmente dettagliata risulta inoltre 
la versione concernete il luogo e il momento della 
consegna a Licandro della somma di £. 30.000.000, 
costituita da banconote dal taglio di lire 100.000 cia-
scuna, composte in numero di  tre mazzette, presso 
lo studio  (o segreteria dell’indagato), descritto e in-
dicato come sito nei pressi del laboratorio di analisi 
cliniche De Blasi, alcuni giorni dopo il versamento 
in banca della somma di £. 489.218.127” di cui alla 
fattura citata. 
Il giovane di 26 anni ovvero il pentito di non essersi 
pentito, è il delegato della confraternita per la collezio-
ne delle mazzette. Orbene, il giovane collettore, gestore 
di tutti gli appalti pubblici e dei pronti interventi, sol-
tanto una notte, se non mi sbaglio, ha dormito presso il 
Nucleo Provinciale dei Carabinieri senza fare neanche 
un giorno di galera e ancora molto più grave, senza re-
stituire un solo soldo bucato alla collettività derubata. 
Anzi. Ha venduto tranquillamente tutto il suo patrimo-
nio immobiliare, ha trattenuto il denaro pubblico ruba-
to ai contribuenti, è stato accompagnato dall’allora ma-
resciallo dei Carabinieri, Nicolò Moschitta, in lungo e 
in largo per la nostra Italietta e finanche lo Stato gli ha 

dr. C. De Raho

Dopo sei lunghi anni di commissariamento, il Consi-
glio regionale, finalmente, con legge 25/2013 abolisce 
una delle tante mamme di tutte le truffe e trasforma 
l’AFOR in “Azienda Calabria Verde”. La denomina-
zione si coniuga perfettamente all’assetto sociale dei 
calabresi poveri che restano tutti al “verde”. Ora, sono 
da nominare se non lo sono già stati, il direttore gene-
rale dell’azienda e un commissario fino al 31.12.4014. 
La legge prevede anche un comitato tecnico d’indiriz-
zo politico – non poteva mancare – che sarà rappre-
sentato da sei rappresentanti scelti dalla giunta e da 
quattro rappresentanti sindacali. Invece per la liqui-
dazione delle comunità montane si riporta all’art. 3:

Art. 3 
(Liquidazione delle Comunità montane calabresi)

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e 
della conseguente definizione dei rapporti giuridi-
ci, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i diri-
genti ed i funzionari di comprovata competenza a 
tempo indeterminato in servizio presso le Comuni-
tà montane interessate, un Commissario liquidato-
re per ogni Comunità montana soppressa. L’inca-
rico di Commissario liquidatore, il quale esercita 
le funzioni finalizzate alla liquidazione della Co-
munità, è conferito entro dieci giorni dalla pubbli-
cazione della presente legge e ha validità fino al 
31.12.2013, data entro la quale la procedura di li-

quidazione deve essere completata. Il Commissario 
presta la propria opera continuando a percepire la 
retribuzione in godimento precedentemente l’inca-
rico; allo stesso sarà liquidata un’indennità annuale 
pari a quella prevista dalla contrattazione decen-
trata per l’affidamento di specifiche responsabilità 
(art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso 
in questione è da intendersi comprensivo di ogni 
altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi 
titolo e con esclusione di ogni altra indennità ag-
giuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale 
idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario liqui-
datore all’interno della Comunità montana inte-
ressata, la Giunta regionale provvede alla nomina 
del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i 
funzionari in servizio presso i Dipartimenti della 
Giunta regionale.

Da quanto è dato conoscere, l’AFOR lascia una vora-
gine di circa 100 milioni di euro. Ci penserà il presi-
dente della regione delle banane a coprire la fossa e 
chi ha mangiato, ha magnato. A presto. Dimenticavo. 
AFOR: dati aggiornati  alle ore 23 dell’.12.2012 – elen-
co mandati – importo totale selezionato 77.328.050,68 
– mandati: 792, 3932, 3933, 4766 – destinatario AL-
LEVATO Alfredo – somme 6.244,91  no pagamento 
a copertura; 38.200,991; 7474,09; 45.671,43 no docu-
mento a copertura. Totali selezionati n. mandati 5387. 

Francesco Gangemi

Regione Calabria – si cambia: si chiamerà…“azienda Verde Calabria”

AFOR: un buco di circa 100 milioni di euro e commissa-
ri a pioggia per la liquidazione delle Comunità montane
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GIUSTIZIA

1/Nostra inchiesta. Intendo iniziare dalla fine della 
relazione ispettiva del dr NARDI, depositata al 
Ministero di Grazia e Giustizia il 15 ottobre 1994, 
n. 1667/riservata e avente a oggetto: “Situazioni di 
forti contrasti e tensioni gravi magistrati di uffici 
giudiziari di Reggio Calabria. Accuse formulate dal 
Presidente della Corte d’Appello dr Giuseppe VIOLA 
nei confronti del sostituto procuratore nazionale 
antimafia dr Vincenzo MACRÌ”. La tormentata 
relazione, che conta ben 245 pagine, così termina: 
“Prima di concludere, lo scrivente non può esimersi 
dal rilevare, con profonda tristezza, che i presenti 
accertamenti gli hanno ancora una volta fornito 
l’occasione di rendersi conto dell’avversa sorte 
che accompagna la CALABRIA, soprattutto nella 
sua parte più estrema: la provincia di REGGIO. 
Terra difficile, bellissima e sfortunata, con il suo 
capoluogo, vera e propria “città dolente”; dilaniata 
da una criminalità organizzata, 
che è riuscita ad invadere tutti 
i settori della vita pubblica e i 
settori commerciali e industriali 
dell’intera provincia; dove 
ai mali antichi mai del tutto 
estirpati, come ignoranza e 
superstizione (è di questi giorni 
la notizia di una bimba di 
pochi mesi seviziata e uccisa a 
Polistena dai propri genitori, 
con il concorso di latri familiari 
perché ritenuta che fosse fin 
dalla nascita posseduta dal 
demonio), si sono aggiunti 
quelli proprio dei nostri tempi. 
Una realtà fatta, soprattutto, di 
odi e di rancori, di contrasti e di 
tensioni, di rivalse e di vendette, 
di complotti e di macchinazioni 
perverse, dove ogni cosa – anche 
la contrapposizione ideologica 
– finisce con l’essere personalizzata e immiserita. 
Pure i MAGISTRATI, che dovrebbero distinguersi 
e costituire un punto di riferimento, danno, per lo 
più, l’impressione di non riuscire a sottrarre a un tal 
modus vivendi e di essere pienamente inserito in una 
così desolante realtà, tanto da non essere in grado di 
staccarsene. Sicché preziose energie sono sottratte al 
lavoro giudiziario per essere sprecate in deplorevoli 
iniziative (processuali e non), per contrastarsi gli 
uni con gli altri; e tutto ciò in una zona che ha il 
triste primato dei fatti di sangue e dove la risposta 
alla domanda di giustizia, in quasi tutti i settori, per 
diversi settori, appare sempre più debole. Peraltro, 
accade anche che

CON L’ALIBI DELLA LOTTA ALLA MAFIA
e alla diffusa illegalità nei gangli della vita pubblica 
si coprono nefandezze, abusi ed irregolarità di ogni 
genere e – quello che è peggio –

SI PRETENDE QUASI DI ACQUISIRE 
UNA SORTA D’IMPUNITA’

Per il riscatto quindi di questo lembo del Paese, se 
è certamente necessario che via sia una più attiva e 
costante attenzione, unità a una maggiore sensibilità, 
da parte dell’Autorità Centrale (e per quanto 
concerne il versante giudiziario, in particolare da 
parte del C. S. M.), è, però, anche indispensabile 
che quell’ambiente non si chiuda in se stesso e che 
vi sia uno sforzo collettivo per acquisire una nuova 
mentalità e scoprire altri e più validi valori”.
Orbene, signor Procuratore della Repubblica, dr de 
RAHO, esattamente a distanza di venti anni è forse 
cambiato qualcosa? Il quadro, direi quasi apocalittico 
descritto – senza subire pressioni dallo sciacallaggio 
ministeriale/massonico - dall’ispettore capo dr Nardi 
è per caso lo stesso in cui la Calabria e in particolare 
l’estremo lembo stanno vivendo con sopportazione 
specie nella città doluta? La consorteria “regionale” 
gode per puro caso o ha acquisto una sorta d'impunità?

Lo scandalo
E’ sufficiente visitare la pagina 1812 del Nuovo 

Dizionario della Sociologia per rendersi conto, ove 
fosse necessario, della ricorrenza degli scandali negli 
ambienti politici e istituzionali. Afferma F. M. Battisti, 
che lo scandalo trova puntuale riscontro nei settori della 
corruzione e del conflitto. Riferendoci alla situazione 
dell’Itaglia e in particolare della regione Calabria in 
specie della città senza vita non solo i fondi pubblici 
sono utilizzati per il finanziamento dei partiti che non 
soddisfatti ricorrono all’indebita appropriazione di 
denaro a discapito della società civile o di quel pezzo 
che stenta a sopravvivere. In breve, quando i ladri 
di regime non sono frenati dal gruppo dirigente, la 
vergogna senza fine dovrà essere risolta nei Tribunali. 
Il fatto è che sono meno noti i meccanismi giudiziari 
di rimozione e d’insabbiamento nonostante noi de 
“Il Dibattito”, cerchiamo di farli emergere quali 
indicatori della corruzione endemica. A questo punto 
la risposta di certa magistratura non si fa attendere: 

se disturbi i manovratori, vai in galera. D’altra parte 
la Corte dei Conti ha certificato che mentre la mafia 
in un anno incassa quaranta miliardi di euro, i corrotti 
superano la soglia dei settanta miliardi. Possiamo 
dedurre, senza ombra di smentita, che la corruzione è 
un grave reato cui concorre, come vedremo in seguito, 
la criminalità organizzata e la massoneria. Infatti, 
il pubblico ufficiale, che per un atto del suo ufficio 
riceve, per sé o per altri, in denaro o in altra utilità, 
una retribuzione (tangente) che non gli è dovuta o ne 
accetta la promessa o che per ritardare o omettere un 
atto del suo ufficio o per fare un atto contro il dovere 
del suo ufficio medesimo riceve o si fa promettere 
mazzette per sé e altri commette un reato punito con 
la reclusione. Qui scoppia l’intreccio tra la politica, gli 
impiegati e i funzionari o dirigenti che siano, la mafia 
e la massoneria.
Il Grande Oriente addirittura scioglie la loggia 
massonica di Gerace e dintorni per infiltrazioni 
mafiose. Era necessario l’intervento del Grande Oriente 
per lo scioglimento di una loggia deviata? E’ la sola 
oppure quante altre agiscono indisturbate in Calabria 
specie quelle collegate con Catania? Quanti soggetti 
politici e istituzionali, insomma poteri forti e sporchi 
convergono in quelle logge che nascondono il vero 
volto della criminalità organizzata? Lo scioglimento 
della loggia di Gerace non può essere interpretata 
come una notizia di cronaca. E’, di converso, un fatto 
che dovrebbe far riflettere soprattutto la Magistratura.

basta con i magistrati scrittori
Il nostro è un Paese per atavismo e tendenza di 
scrittori, navigatori, poeti, di saggisti, di memorialisti, 
di grafospasmisti, di bibliografi e chi più ne ha più 
ne metta. Scrivere libri di mafia che riflettono 
l’esperienza personale di un requirente, è pericoloso 
per sé e per chi lo legge. Con ciò lontano da me l’idea 
di voler offendere quei Magistrati che si dilettino 
a immergersi in odiose statistiche o dislocazioni 
geografiche dei boss e dei loro clan. Scrissi che un PM 
di Milano si dava alla pubblicazione di componimenti 
che addirittura riguardavano procedimenti penali non 
finiti e nei quali lo stesso ne era attore. Scrivete pure, 

e molto, quando sarete pensionati o quando per gravi 
motivi abbandonate i cordoni della toga. Apprezzo le 
narrative dei procuratori aggiunti e dei magistrati in 
genere, anche per la presentazione di libri nel palazzo, 
dove la ‘ndrangheta non ha la necessità d’entrarvi 
perché è già dentro. Apprezzo i vari componimenti 
su Buscetta, su Brusca e altri assassini che i giovani 
talvolta leggono voracemente specie gli studenti 
universitari che fanno giurisprudenza. Sant'Iddio, 
signori, noi vi stimiamo moltissimo, non vi date però al 
classico, fatelo quando non sarete più dipendenti dello 
Stato con funzioni delicatissime che egregiamente, 
non tutti, svolgete mettendo in gioco la vostra stessa 
vita. Signori scrittori, ho letto moltissimi libri sul 
fenomeno mafioso e sulla corruzione e il personaggio 
centrale è visto dai diversi narratori nell’ombra, nella 
penombra o sotto riflettori sgangherati. Fantasia, 
cronaca e storia si miscelano e ne viene fuori uno 

scarabocchio. Che fare? Non 
lo so neanche io. Capisco che 
voi togati vogliate allontanare i 
giovani dal crimine, qual è però 
la possibilità che loro hanno 
per non arruolarsi nell’esercito 
dei mercanti di morte? La 
disoccupazione giovanile è al 
massimo dei suoi livelli storici 
per l’incapacità governativa 
di rilanciare l’economia e voi, 
noi e gli altri come, quando e 
dove possiamo porci innanzi 
alla sciatteria di un Governo 
che vive alla giornata con il 
solo scopo d’aumentare le 
tasse? Quanti suicidi, signori 
dei palazzi di giustizia? Quanta 
emigrazione come negli anni 
trenta? Domande senza risposte! 
La mia stima nei confronti dei 
magistrati non corrotti e collusi, 

per quel che vale e presumo valga, resta inalterata. 
Prendete il tutto alla guisa di uno sfogo da chi vive da 
sempre sull’altra sponda del fiume rosso.

Facciamo chiarezza
C’è un principio inderogabile da osservare: prima 
di fare pulizia in casa altrui si deve fare in casa 
propria. Dalle relazioni ispettive ministeriali, non 
quelle di compiacimento, emergono forti contrasti 
tra magistrati che avvelenano la giustizia. Il dr Nardi, 
riferendosi al distretto giudiziario di Reggio Calabria, 
scrive di bande di magistrati che si scontrano: da una 
parte i collusi, i corrotti e gli indegni d’indossare la 
toga e dall’altra parte i togati seri e irreprensibili che 
peraltro sono tormentati da quanti remano contro. La 
lotta alla criminalità organizzata è sacrosanta. Non 
ha più senso se si limita soltanto a quella devianza 
sociale. Le carceri sono stracolme di colpevoli e 
innocenti. I corrotti e i corruttori solo raramente 
s’incontrano dietro le sbarre, almeno in quelle 
giudiziarie della Calabria specie in quelle del reggino. 
Molti passeggiano dentro il perimetro di tiro per reati 
di “amicizia”, di “frequentazione”, di concorso esterno 
in “associazione mafiosa”, di residenza anagrafica in 
aree, dove la criminalità organizzata è ad alto tasso, 
altri accusati da pentiti infedeli e per giunta per aver 
“sentito”. Infine, il festival dei pentiti che s’incontrano 
per decidere cosa dire e non dichiarare. Orbene, la 
malerba non sarà mai estirpata fin quando non sarà 
eliminata la corruzione e la collusione. Siamo giunti 
sulle strade scivolose. Il mio percorso inizia proprio 
da qui. Andiamo a rileggere le dichiarazioni di “alfa” 
e nonostante le soventi contraddizioni è facile rilevare 
il coinvolgimento della politica che appunto trova 
linfa nell’appoggio decisivo della ‘ndrangheta che ne 
è subordinata. “Alfa” descrive nelle sue dichiarazioni 
le caratteristiche mafiose di Paolo MARTINO. In 
seguito diremo dei lingotti d’oro. 

Il Martino è coinvolto nel procedimento penale:
“ n. R.G. G.I.P. 9189/OS-3762/08 R.G. N.R. Udienza 
del 17/03/2011. DOTT. GENNARI GIUSEPPE, 
Giudice:AVV. AUGIMERI - Sì, era già stato scritto 

La sporca vicenda del mafioso P. Martino e Giuseppe Scopelliti
La corruzione è il cancro che metastatizza le istituzioni che trovano linfa 
vitale nella massoneria e la ‘ndrangheta subordinatamente le supporta, 
talvolta o spesso nel disinteresse e/o nell’ignoranza della Magistratura
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all'epoca. INDAGATO MARTINO - "I1 dibattito" 
di Reggio Calabria l'aveva già pubblicato. AVV. 
AUGIMERI - L'articolo, sì. INDAGATO MARTINO 
- Dice: "Sai, c'è Peppe che ti vuole incontrare 
urgentemente, ha bisogno di te", io ho detto: "Va beh", 
al Bit. Vado al Bit: "Peppe, che c'è?". Ecco perché,ci 
conosciamo,sappiamo tutti, conosco lui,suo fratello 
Rino, suo fratello, l'altro, Francesco, che a Como, è 
assessore a Como, conosco tutti, ma conosco perché, 
non perché sono un mafioso, perché sono una persona 
perbene, e tutta Reggio lo può testimoniare, anche se 
sanno tutti dei miei precedenti penali purtroppo "Beh 
Peppe che hai che succede?" dice : "Sai Paolo ho 
bisogno di una cortesia" "Eh va beh cosa offrirò" Eh 
sai .annb hi iam o i i. i d i fare _. n, _. l _ i_ e _.osa 
_>■ eccezior,ale *-, e r Re rr rr i ri m i £=■ =s f~ a 
startione l a prossima starHone" perché eravaino in 
rrenn^iio "f-,rfi i>_// V\ rp L, s £2 possiamo vi 
r^ >~ I- a v n /r ì i al .— ì -i )""i ,—\ /-r ual hfl
personaggio di spettacolo, cose e compagnia bella". 
Io sono un po' geloso di dire a uno: "Sai, io conosco 
questo, conosco quest'altro", sono fatto un po' così, e, 
appunto, le persone mi stimano. Dice: "Sai, mi hanno 
detto, sarebbe per me il massimo poter incontrare 
Lele Mora, perché lui ha la possibilità, mi hanno 
detto, questo e quell'altro", io, beh, erano le 12, "Io, 
scusa, beh, che devi fare tu?", dice: "Alle 2 e mezzo 
ho 1'aereo". "Aspetta un attimo", prendo il telefonino, 
telefono a Lele Mora: "Dove sei?", "In ufficio". "Ho 
bisogno di te". "Ti aspetto".GIUDICE - Questo qui 
a Milano? INDAGATO MARTINO - A Milano, al 
Bit, io telefono dal Bit in ufficio da Lele Mora in 
Viale Monza. "Ti aspetto". "Peppe, andiamo", dice: 
"Dove?", io: "Non volevi incontrare Mora?", dice: 
"Di già?", "Eh, non ti ho detto niente, ma è un amico 
mio", dice: "Ma sei sempre il solito. Andiamo". Allora, 
partiamo: GIUSEPPE SCOPELLITI, SEI UOMINI 
DELLA SCORTA DELLA DIA, SEI UOMINI 
DELLA SCORTA DELLA DIA, PERCHÉ PEPPE 
SCOPELLITI è sempre stato scortato, la mafia l'ha 
minacciato a Reggio Calabria, Lei sa, Dottore, cose, 
quello che è finito contro la 'ndrangheta, cose, fa 
rumore, eh quello. Arriviamo lì, ci sediamo in ufficio, 
io dico: "Lele, oltre ad essere sindaco di Reggio 
Calabria è un amico mio. Però la cosa importante 
è che ti sto portando una persona che ti porta 
lavoro, cerca di fare un qualche cosa di interessante 
insieme". Si mettono d'accordo che avrebbe proposto 
il torneo dei VIP, che lui tutti gli anni faceva in 
Costa Smeralda, dice: "Guardi, io vengo a Reggio 
Calabria". "Sì, sarebbe ospite, sarebbe questo, 
sarebbe quello", le solite cose, "Le mando ì biglietti", 
dice: "No, io tengo l'aereo personale e scendo con 
l'aereo personale, mi porto un po' di quelli che 
dovranno scendere giù". Insomma, arrivano a Reggio 
Calabria, ritorno di... dice: "Ma scendi pure tu", dico: 
"No, non scendo", non m'interessa", io il protagonista, 
oppure l'effervescente, oppure il palcoscenico, non mi 
hanno mai interessato, Dottore. Scendono, tornano. 
Dice: "PAOLO, BELLISSIMA ACCOGLIENZA", 
L'HO FATTO ACCOGLIERE DAL DOTTOR 
MONTESANO NEL CASTELLO (INE.) SUL 
MARE, POSTO ECCEZIONALE. SAN GIORGINO 
D'ORO, MA NON PER... PERCHÉ NON LO 
FACEVANO PER ME, LO FACEVANO PER 
LUI, PERCHÉ LELE MORA ERA LELE MORA, 
È GIUSTO QUELLO CHE... TORNA, DICE: 

"PAOLO, COME STANNO LE COSE?". "STANNO 
LE COSE CHE IO... È UNA COSA BELLISSIMA, 
VA BENE, PERÒ QUESTE PERSONE", ce n'erano 
tre o quattro del suo staff, allora famosissime, dice: 
"non mi garantiscono che loro ci saranno", perché era 
una manifestazione dal 10 agosto fino al 22, cioè nel 
clou della... dice: "Questi se ne vanno al coso, io non 
posso fare queste figure con te e col sindaco perché 
sono professionale, purtroppo devo rinunciare. Eh, 
purtroppo ci sono problemi, questo...", dice: "Ma come 
problemi, ma, vedi, cerchiamo di sistemarli, fammi la 
cortesia", questo e quell'altro. Peppe sale a Milano, 
dice: "Domani sono a Milano e devo andare...", non 
so dove. Sale a Milano, dice: "Paolo, che figura che 
mi hai fatto fare", questo e quell'altro, dice: '"Io ho 
già parlato con tutti di questa cosa, come faccio?", 
io: "Ma scusa, Peppe, ma fammi una cortesia, ma 
qual è il tuo interesse in questa cosa? Troviamo un 
altro". Dice: "Paolo, bisogna fare qualche cosa, se no 
questo rimane sempre cosa, ma io, lo sai, perdo la mia 
figura". Avevo capito, Dottore. Allora, il professore 
Falcomatà, l'ex sindaco di sinistra, grande amico 
mio, e l'avvocato lo può testimoniare, perché nel '98 
quando sono uscito dal carcere di Reggio Calabria 
lui mi voleva portare... io: 'Avvocato, mi faccia la 
cortesia, mi accompagni in aeroporto", quando sono 
arrivato all'aeroporto c'era il professor Falcomatà, 
per dirle che sono apartitico, ha lasciato la scorta, si 
è abbracciato, si è commosso, dice: "Mi commuovo a 
vedervi qui". "Io sto andando a trovare mio figlio. Vi 
auguro tutto il bene possibile". È morto. Questa figura 
carismatica di Falcomatà lui non poteva superarla, se 
non si accollava innanzitutto la base, cioè i giovani, 
creare un qualche cosa di veramente eccezionale. 
Questo è il motivo di questa sua cosa, l'avevo capito. 
Era una cosa che si poteva fare. Dico: "A te io lo 
sai che non ti faccio fare mai cattiva figura". Io non 
sono stato mai suo elettore, non ho mai fatto voto di 
scambio, perché non si doveva permettere nemmeno 
a dirmi queste cose, sia ben chiaro. Una persona 
quando è un amico è un amico, e poi ricopre una 
carica politica, punto. Non ho mai chiesto una cortesia 
e non lo farò mai. Lui mi ha chiesto questa cortesia. 
Arriviamo da Lele Mora, c'era anche sua moglie, la 
moglie del sindaco, l'avvocatessa. Non mi ricordo 
come si chiama. Arriviamo lì: "Lele, spiegagli i motivi 
al sindaco e all'avvocatessa, perché deve capire 
perché non (ine.) a da Reggio Calabria", e gli spiega, 
dice: "Non è che non vogliamo venire, è il periodo, 
perché questi vogliono stare lì in questo (ine.)", dice: 
"Purtroppo io non posso fare una figura, che porto...", 
ci volevano ventiquattro persone, dei VIP, per fare 
questi tornei di calcio lì al centro sportivo di Reggio 
Calabria, dice: "Me ne mancano quattro o cinque, 
che faccio, a chi metto, mi metto io a giocare?". 
Giustamente dice: "Ma io", questo, e quell'altro, "ma 
come faccio, adesso faccio cattiva figura. Se è una 
questione di soldi Lei mi dica". "'Cioè forse non hai 
capito nulla. Ti ricordi il discorso che gli ho fatto 
all'assessore, a Sibari?". Eravamo seduti lì al tavolo 
a mangiare insieme alla scorta, questo Sibari arriva, 
dice che lui ha avuto come ospite Valeria Marini e le 
ha dato 60.000 Euro per una serata, non una serata, 
mezz'ora sul palcoscenico. Ho detto io: "Ma vi ha 
trattato di lusso! Scusate, se io ve la mando domani 
mattina, ve la faccio mandare, perché io non la 
conosco, ve la faccio mandare domani mattina per 

5.000 Euro?". "Eh, no, com'è questo?", "io ve la 
faccio mandare per 5.000 Euro, non per 60. E le 
avete dato a questa buzzìgona 60.000 Euro? Ma che 
state a
dire?". Quindi il tutto si porta affinché la casse già...
GIUDICE - Esangui.
INDAGATO MARTINO - Esangui. Infatti, infatti, io
discussioni con questo Lele, "Andiamo", infatti
dico: "Senti, Lele, guarda, adesso, guardami negli
occhi, ho bisogno di te, un qualche cosa di
eclatante, perché Reggio Calabria ha una gioventù 
eccezionale, e questo dev'essere riportato in prima 
serata su tutte le emittenti Rai TV e private, perché 
Reggio Calabria non è solo criminalità organizzata 
o cronaca nera. Questi giovani, che tu andrai a 
far vedere, dovranno avere la possibilità di dire 
al mondo: 'Noi siamo i calabresi, non la parte 
marcia dei calabresi'". Questo è stata una cosa... 
perché ripeto questo? Perché ho avuto i complimenti 
dell'avvocatessa presente, che poi ha voluto conoscere 
a Costantino, l'ex.. .
GIUDICE - Ma c'è stato poi un evento a Reggio?
INDAGATO MARTINO - Allora, le spiego. Lele che 
cosa ha risposto? Perché io stimo Lele? Dice: "Sindaco, 
non dica nient'altro. Paolo mi ha chiesto una cosa che 
io ho il dovere di eseguire. Mi lasci quindici giorni, 
io le farò un programma, che faremo qualche cosa 
memorabile". Infatti che cosa ha fatto? Due serate su 
RAI 2 di un'ora e mezza in diretta da Reggio Calabria, 
Daniele Interrante è amico mio, Daniele Interrante 
è amico mio, amico mio è diventato dopo, perché fino 
allora no, perché è stata questa cosa, tatti i sabati su 
Italia 1 ha fatto quella trasmissione, non so se voi... 
quella dove presentano le ultime novità discografiche, 
no?, circa tre quarti dora, direttamente dal lido di Reggio 
Calabria, Dottore, non da altri. Quindi ha prelevato 
questi ragazzi, queste cose, giustamente al sindaco gli 
ha portato questa cosa. Dopodiché cosa hanno fatto? 
Pure "LA NOTTE BIANCA" A REGGIO CALABRIA, 
SIAMO ANDATI A FINIRE SUI GIORNALI, IO 
SONO STATO L'IDEATORE DI QUESTA COSA. 
Cioè il travisamento dei fatti, non volevo dire grazie a 
nessuno perché l'ho fatto... ci ho rimesso non ha idea 
quanto, perché tra pranzi, tra cene e compagnia bella 
giustamente io ci ho rimesso anche una cosa, che ci 
ho un debito di uno, dico: "Fammi una cortesia, uno 
di questi personaggi, perché mi ha chiesto questa 
cortesia. Questo è stato il mio dramma. Lele Mora 
è stato questo per me. Lele Mora, c'erano i miei 
figli, dopo le vicissitudini che ha avuto, Vallettopoli 
e compagnia bella, sono stato l'unico a essere a 
fianco lui. L'AVEVANO. IO E LELE, AH, QUANDO 
SIAMO USCITI SUI GIORNALI, QUANDO SIAMO 
USCITI SUL GIORNALE "IL DIBATTITO", UN 
GIORNALACCIO, CHE ADDIRITTURA ANCHE 
LA PROCURA DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI 
REGGIO CALABRIA, IL DOTTOR MOLLACE, LO 
DIPINGONO, COME SCRIVE QUELLO, CANGEMI 
(GANGEMI ndr), QUELLO CHE ONORA LA 
MAGISTRATURA DI REGGIO CALABRIA, UNO 
DEI TANTI.
ADDIRITTURA HA ATTACCATO IL CAPO 
DELLA SQUADRA MOBILE. ATTACCA TUTTI 
QUESTO, UN ALTRO "FATTO QUOTIDIANO" 
ALL'INCONTRAIO. Che cosa succede, Dottore? 
Allora, io sono uscito: ,”PEPPE (SCOPELLITI ndr), 
scusami", sono andato in ufficio, "IO TI CHIEDO 
SCUSA, E PURTROPPO SICURAMENTE HA 
INTACCATO LA TUA IMMAGINE". "PAOLO, PER 
ME, IO NON SAPEVO CHI ERI, MA PER ME... NON 
SAPEVO CHI ERI A QUESTO LIVELLO, SAPEVO 
CHE AVEVI PROBLEMI E COMPAGNIA, MA PER 
ME...", non ha detto: "un onore", "È UN QUALCHE 
COSA DI GRATIFICANTE CONOSCERE UOMINI 
COME TE. NON TI DEVI SCUSARE DI NULLA", 
io ho detto; "GUARDA, QUESTO È STATO MIO 
DOVERE", quando lui hai avuto tutti questi problemi, 
che giustamente è tutta una cosa folcloristica, le parlo di 
Valettopoli, "'e ti sono stato a fianco", gli ho consigliato 
io di mettere l'avvocatessa Alecci, aveva un'accozzaglia, 
mi scusi l'avvocato, qua non c'entra niente, avevo 
un'accozzaglia di gente, io gli ho detto: "Tu devi essere 
difeso da un avvocato serio, che tutela gli interessi 
anche della famiglia Versacì, Santo Versace è un mio 
professore, e un domani qualcuno, Santo Versace...." 
"Ah, conosci anche Santo Versace, tutta questa gente?", 
"Era mio professore alle medie, e mi ha visto crescere. 
Eh, ma Santo Versace, siamo amici là, come...". 
Ho appena iniziato. L’ex procuratore aggiunto dr 
Boemi, che chiamavo Falcone, s’irritava con me 
perché affermava malinconicamente che non ero io a 
dovergli suggerire chi avrebbe dovuto arrestare. Santo 
cielo, che falsità!

1/Nostra inchiesta. Francesco Gangemi 
forse l’ultimo dei superstiti

G I U S T I Z I A
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A T T U A L I Tà

Matteo Renzi ha, 
indiscutibilmen-

te, una grande capacità 
comunicativa. Riesce 
con la parola e senza 
urlare alla plebe, a tra-
smettere messaggi ac-
cattivanti. Sembra un 
commerciante in gra-
do di vendere qualsiasi 
prodotto, anche scaden-
te e poco utile. In una parola, sa far stare in piedi, 
come si dice al Sud del nostro Paese, anche i sac-
chi vuoti. Gli manca, però, quel quid che può far 
pensare ad un politico di razza o a un premier di 
livello, per cui è improbabile che possa diventare 
uno statista.

Il suo percorso è tutto lastricato di opportu-
nismo. Cavalca sopratutto quanto può fargli re-
alizzare il sogno di sostituire Enrico Letta a Pa-
lazzo Chigi stando attento a non caricarsi della 
responsabilità della caduta del governo e delle 
conseguenti nuove elezioni. Per questo nel mentre 
presenta tre proposte per sciogliere il nodo della 
‘legge elettorale’, senza indicare quale preferisce, 
e lasciando agli altri il compito di fronteggiarsi, 
accompagna le stesse con tre micidiali bombe. 

Due destinate agli ingenui del NCD che si cul-
lavano sulla loro indispensabilità e si sentivano in 
una botte di ferro perché sicuri del rapporto con 
Letta, e ultrasicuri della copertura del Presidente 
della Repubblica. Mettere sul tappeto, come Se-
gretario del PD, le unioni civili e la legge Bossi-
Fini è stato un colpo terribile sferrato agli Alfano, 
ai Formigoni ed ai Giovanardi che non possono 
ingoiare l’avvio della legalizzazione delle unioni 
gay, e non possono tollerare la liquidazione di una 
legge che aveva bloccato i flussi di immigrazione 
clandestina senza rompere quel tenue legame con 
un pezzo di popolo moderato. La terza è stata ri-
servata a Fassina che d’impulso, come certamente 
previsto, ha rassegnato le dimissioni aprendo la 
strada ad un rimpasto che farà crollare tutto.

Ma la specialità di Renzi, come egregiamente 
ha sottolineato Arturo Diaconale, su l’Opinone, 
è “l’inquietante pressapochismo ispirato alla de-
magogia mediatica più semplicistica e becera”. 
In parole semplici, è costantemente attento alla 
pancia dell’elettorato e si fa guidare dagli umo-
ri che salgono dal basso facendo concorrenza al 
grillismo qualunquista tanto di moda in tempi 
durante i quali anche la grande stampa offre una 
valida sponda all’antipolitica. La scelta di dire no 
all’amnistia (malgrado fosse uno dei 100 punti del 
programma della Leopolda degli anni passati) e 
la bandiera del risparmio, posta a base delle ri-
forme costituzionali, sono la cartina di tornasole. 

Che ciò sia poi accompagnato da un esaspe-
rante giovanilismo (dal quale non sfuggono Let-
ta e Alfano) e condito da uno sconfortante pres-
sappochismo la dice lunga sulla consistenza del 
guascone fiorentino che sventola bandiere senza 
specificare il come e il quando. Non sarà infatti 
la trasformazione della ragion d’essere del Senato 
e l’abolizione delle province che faranno rispar-
miare quel miliardo stampato sulla bandiera che 
sventola qualunquisticamente ad uso e consumo 
degli allocchi. Il risparmio sarà circoscritto solo 
agli stipendi dei senatori, a quelli dei membri del-
le Giunte Provinciali ed ai gettoni dei Consiglieri.

Il Senato, infatti, continuerebbe a lavorare con 

Le balle qualunquistiche di Matteo Renzi

altri compiti (è lo stesso Renzi a metterlo in con-
to) e le competenze delle province, con annessi 
dipendenti, passerebbero ad altri enti come le cit-
tà metropolitane o le stesse regioni. Alla fine, e a 
regime, il risparmio sarebbe veramente irrisorio e 
non supererebbe i 200 milioni. Ma intanto è sta-
to fatto passare il messaggio che i guai del paese 
siano tutti da ricercare nei costi della politica e in 
quelle delle istituzioni, allontanando l’attenzione 

dagli sprechi della spesa pubblica senza risolvre 
il problema del debito.

Qualcuno dovrebbe dire a Renzi che per finan-
ziare i pannelli fotovoltaici si sono spesi ben 70 
miliardi per produrre energia quanto potrà essere 
prodotta da una centrale che costerà si e no 1,3 
miliardi. E nel caso della Calabria il finanziamen-
to è totalmente a carico dei privati. 

Giovanni Alvaro

Su Rosy Canale un paio di cose non tornano, tanto 
che la vicenda, aldilà delle responsabilità da ac-

certare e eventualmente sanzionare, sembra costruita 
ad hoc per ottenere il massimo di proiezione media-
tica ad uso e consumo, come minimo, del qualunqui-
smo, attualmente imperante nel Paese, stante l’azione 
distruttiva dei giornaloni nazionali che amplificano, a 
dismisura, ogni scorreggia del Grillo vociante e ogni 
nefandezza, presunta o reale, che ha per protagonista 
il palazzo. Figurarsi se si poteva ignorare la notizia 
dell’eroina antimafia andata in frantumi.

Ma veniamo alle cose che non tornano. Perché la 
ragazza è stata sottoposta a intercettazioni telefoni-
che? C’era già una notizia criminis o solo ‘una pro-
pensione degli inquirenti e degli investigatori a rite-
nere la Canale particolarmente vicina alla famiglia di 
‘ndrangheta Nirta–Strangio’? E quando si è capito che 
questa ipotesi non reggeva perché si è continuato a 
‘origliare’? Forse, pensiamo, per la prassi costante, in 
molte procure, di operare col ‘metodo dello strascico’ 
che si usa non per approfondire il reato, ma per cerca-
re proprio la notizia stessa del reato.

E se anche le prime intercettazioni spingevano a 
continuare ad ‘origliare’ che motivo c’era di presen-
tare la vicenda di Rosy Canale, che al massimo dovrà 
rispondere di reati comuni, assieme ad una operazio-
ne antindranghita? Perché tenere la sua posizione alla 
Dda (Direzione Distrettuale Antimafia) e non passarla 
alla procura normale? Torna alla memoria quanto so-
stengono i vecchi giornalisti: ‘cane che morde uomo 
non fa notizia, al contrario dell’uomo che morde il 
cane’. Anche nelle operazioni di polizia se si arrestano 
dei mafiosi l’azione non provoca grande risalto, non 
attira l’attenzione dell’apparato mediatico, mentre tale 
risalto lo si ottiene se nell’operazione si fanno entra-
re personaggi della politica e, a maggiore ragione, se 
nell’operazione si fa entrare una ragazza che era di-
ventata una eroina della lotta alla mafia.

Si può dire, come qualche inquirente ha detto, di 
‘fare attenzione a chi si erge a paladino dell’antimafia 
senza avere alle spalle una storia. C’è chi è morto per 
la lotta alla mafia e non possiamo tollerare, come citta-
dini, che certe cose accadano’. Giusto giustissimo. Ma 
quando il mondo garantista diceva queste cose, dove 
stava il suddetto inquirente? La Canale non è, forse, 
figlia di un modo ignobile di fare la lotta alla mafia da 
parte della sinistra, italiana e americana, e di certi ap-
parati dello Stato? Il suo ‘mentore’ non era, forse, un 
alto funzionario dello Stato? E il suo partito, pronto a 
curarne l’immagine, non era il PD? 

La Rosy è, certamente, viva per miracolo, non lo 
dimentichiamo, perché è stata pestata a sangue da 
due malavitosi e raccolta in fin di vita. Ma a farla di-
ventare ‘eroina’ ci ha pensato una sinistra che adora 
l’antimafia da conferenze e dibattiti, e ama ampliare il 
pantheon dei propri simboli teatrali. Noi, al contrario, 
aborriamo il professionismo dei ‘combattenti antima-
fia’ sempre in prima fila a blaterare e curare la propria 
immagine alla ricerca spasmodica di soddisfacenti 
percorsi politici; ma, allo stesso modo, non condivi-
diamo l’azione di quanti, nell’ambito dei propri doveri 
d’istituto, rincorrono gli identici obiettivi dei profes-
sionisti dell’antimafia e percorrono la stessa strada. 

Gli uni e gli altri, giustamente, sono stati ‘bastonati’ 
culturalmente da Leonardo Sciascia e, professional-
mente, dai grandi della Magistratura quali sono stati, 
e rimangono, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
non amati, in vita, da una certa nomenclatura, perché 
concedevano poco o nulla alla proiezione mediatica 
dei loro atti. La crocifissione di Rosy Canale ha, co-
munque, il sapore acre e disgustoso del doppio uso: 
prima come eroina e dopo come straccio da buttare 
nella pattumiera perché non più utile. Un brutto sevi-
zio alla società civile che vorrebbe vivere senza eroi e 
senza stracci. 

Giovanni Alvaro

La parabola di Rosy da eroina a straccio che vola

 Siamo tutti agli arresti domiciliari
Il Dr F. Gratteri al Giudice:
“Non m’inginocchio per ottenere i benifici”

Il superpoliziotto calabrese che ammanettò, fra gli altri, i mafiosi Bagarella e 
Brusca è ora agli arresti domiciliari. A condannare il servitore dello Stato per i 
fatti di Genova, il giudice Daniela Varrina, lo stesso che concesse il permesso 
premio al killer Bartolomeo Gagliano evaso e catturato in Francia. In aula 
sono piombate come pietra di roccia le parole pronunciate dal superpoliziotto 
dr Francesco Gratteri quando, rivolgendosi ai giudicanti, non esitò a fare 
esplodere la sua dignità e la forte personalità, disse” “NON M’INGINOCCHIO 
PER OTTENERE I BENIFICI… sono dispiaciuto per quanto accaduto alla 
scuola Diaz, ma quella nei miei confronti la ritengo una sentenza ingiusta… 
io quella notte sono stato ingannato”. 
In quella scuola il dr Gratteri non c’è stato mai ma la Corte lo ritenne colpevole. 
Vale la pena sacrificarsi per lo Stato fino talvolta all’estremo sacrificio?  Non lo so 
dopo la condanna inflitta a un uomo che tra mille ostacoli e pericoli ha onorato la 

sua alta funzione. Dr Gratteri, noi dell’estremo Sud siamo tutti condannati a vivere ai margini della giustizia 
nonostante il contributo di sangue che giornalmente offrono i nostri ragazzi a tutela dell’assordante società 
civile. Del contributo di cultura e di civiltà che abbiamo dato e diamo all’Italia e al mondo intero. Dr Gratteri, 
siamo tutti agli arresti domiciliari ma nessuno piegherà la nostra limpida coscienza.

Francesco Gangemi 
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il C. C. per dissesto finanziario sta a significa-
re che la politica sporca ha avuto il sopravvento. 
Ora, la magistratura contabile a ben ragione e no-
nostante le critiche degli improvvisati vulcanolo-
gi, boccia il piano (quale?) di rientro organizzato 
dai cinque moschettieri con l’ausilio degli imman-
cabili consulenti. Dieci anni per rientrare dalle 
ruberie, certificano appunto il dissesto e rendono 
giustizia alla comunità. E’ mai immaginabile che 
l’ultima amministrazione durata nove mesi abbia 
potuto creare tutti quei disastri che la città sta vi-
vendo e soffrendo sulla propria pelle? Se andia-
mo a leggere le relazioni degli ispettori, le casse 
comunali evidenziano sofferenza da svaligiamen-
to dal 2002. Perché il patriota Scopelliti e la sua 
combriccola restano fuori dal perimetro di fuoco? 
Sono intoccabili? Forse. La magistratura penale 

condivide la posizione di quella contabile? Oppu-
re fino a quando si potrà tirare a campare? L’Atam 
è molto vicina al totale fallimento e chi di compe-
tenza s’è chiesto cos’è accaduto in quell’azienda? 
Assunzioni fasulle? Ammanchi mai censurati dal 
Consiglio comunale deputato all’approvazione del 
bilancio? 
Non c’è da meravigliarsi più di nulla tant’è che 
la nave dei veleni, come se non fossero sufficien-
ti i rifiuti radioattivi scaricati nei nostri mari da 
Comerio in comunione, questa volta sì, con la 
‘ndrangheta che a indagine archiviata avrebbe 
patteggiato con lo Stato, è approdata nel porto di 
tutte le mafie. Chissà se i Borboni potranno fare 
ritorno nelle terre di nessuno. Al prossimo.

Francesco Gangemi 
forse l’ultimo dei superstiti

 C I T TA’  D E L  N U L L A  -  R I C O V E R I   R I U N I T I  E  I L  C A S O  A R C O

Da circa due anni i cinque commissari inviati 
nel palazzo di Alì Babà hanno soltanto alzato al 
massimo la pressione fiscale. Come per dire: gli 
altri hanno rubato e tu popolo bue hai da restitu-
ire il maltolto. Il dr Panico, per i brillanti risulta-
ti conseguiti, è stato trasferito nella capitale con 
funzioni di tutto rispetto. Altro commissario è 
andato via. Da poco è sbarcato nella città ferita a 
morte altro prefetto vicino all’on. Giovanardi, al-
meno così si dice, e parente stretto dell’on. Casini. 
La cinquina, oltre alla trasferta, all’autista e all’au-
tovettura di servizio, come hanno operato per ri-
portare le casse comunali a regime di normalità? 
Le strade sono impraticabili. 
I marciapiedi sono dissestati. Nessun cittadino è 
libero di salire le scale per recarsi al primo piano 
dove sosta la triade. La spazzatura fa belle mostra 
di sé e non siamo a conoscenza della presenza di 
una ditta attrezzata con automezzi propri e nuo-
vi per la raccolta a singhiozzo della mondezza. I 
cassonetti puzzano a peste. La povertà galoppa 
in parallelo con l’economia sommersa. Il comune 
di Reggio, capoluogo di provincia, è stato il solo 
dalla fondazione della Repubblica a essere stato 
sciolto per infiltrazione mafiosa così buttando 
in faccia ai cittadini perbene, sono tanti, la mer-
da. La verità nascosta è che il buco senza fondo 
dell’amministrazione comunale non è come si 
vuol far credere di centoquindici milioni di euro, 
bensì tocca gli ottocento milioni. Non aver sciolto 

Nostra inchiesta. Continua dagli anni 
precedenti. Nel luglio 2008, l’Azienda 
Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” cita in 
giudizio gli eredi del signor  Arco Pietro poiché 
avrebbero occupato sine titulo il fondo situato in 
località Spirito Santo, Vico Chiantella, di metri 
quadri 5.350. Il terreno sarebbe frutto di un lascito 
della Signora Giovanna Lofaro, al Ricovero di 
Mendicità e al Civico Ospedale di Reggio Calabria 
(poi Ospedali Disuniti Bianchi e Melacrino). 
La signora Lofaro dispose di tali beni mediante 
“testamento segreto” del 18/10/1913, depositato 
presso un notaio il 20/10/1913,  pubblicato o aperto 
il 7/9/1923, registrato il 15/9/1923 e trascritto il 
26/1/1933. 
L’eredità comprendeva: 1) fabbricato ad angolo 
del Corso Garibaldi; 2) fondo in Spirito Santo con 
case coloniche; 3) fondo in contrada S. Giorgio 
Extra: 4)  fondo in Pellaro contrada Cartisano o 
Madonnella; 5) fondo in Pellaro contrada Lume 
e sottovia con fabbricato distrutto; 6) fondo in 
Pellaro contrada Madonnella; 7) fondo in Pellaro 
contrada Bucali (Bocale); 8) fondo in Gallina 
località Bovetto o Caddara. L’usufrutto di tutti 
i beni fu riservato al signor Iero Antonio fu 
Pasquale. Il 7/9/1923, il giorno dopo la morte della 
signora Lofaro, è data lettura del testamento. Si 
costituisce il commendatore Demetrio Carbone 
nell’interesse dei Ricoveri Comunali di Mendicità. 
Nessuno è presente per il Civico Ospedale di 
Reggio Calabria. L’eredità è assegnata ai due 

istituti con usufrutto a favore del signor Iero 
Antonio fu Pasquale.
Il 30/4/1948, con atto notarile, i due istituti o 
opere pie si dividono l’eredità. Il 30/4/1949, gli 
“Ospedali Civico e G. Melacrino” rinnovano il 
contratto d’affitto al signor Arco Pietro deceduto 
il 1976. A questo punto iniziano le paradossali 
vicissitudini giudiziarie degli eredi ARCO 
cui parleremo più nel dettaglio nelle prossime 
edizioni. E’ il caso, però, precisare che l’Azienda 
Ospedaliera si qualifica nelle aule giudiziarie quale 
proprietaria pur non avendo accettato, nelle forme 
di legge, il lascito della signora Lofaro Giovanna, 
analogamente a quanto avvenne per il fondo di S. 
Elia di Ravagnese per il quale il Comune, tutt’oggi, 
mantiene in essere identica battaglia giudiziaria 
con altro erede ARCO. Vicenda quest’ultima, 
che la famosa Commissione d’indagine per il 
ritrovamento delle mazzette, tratta con notevole 
enfasi al punto tale che, qualche membro è stato 
querelato. Per i saccenti o meglio gli idioti di 
turno, l’accettazione dell’eredità a quell’epoca era 
manifestante espressa attraverso la pubblicazione 
sul foglio periodico per gli Annunzi Legali della 
Prefettura di Reggio Calabria, dopo il disbrigo 
degli incombenti di legge ovvero l’inventario 
dei beni ereditati, la convenienza, l’assenza di 
opposizione alle disposizioni testamentarie per 
lesa legittima, eccetera. 
Ad un certo punto della vicenda, il 12 maggio 
1928, il Marchese Genoese Zerbi Francesco, 

I ladri restituiscano alla comunità reggina, 
terreni, fabbricati, gioielli e fondi agricoli

Chi sono i ladri che hanno forzato le casse del comune
La Corte dei Conti bacchetta i cinque moschettieri

e la città è ormai in fondo al burrone

presidente della congregazione di carità, presenta 
una nuova denuncia di successione  registrata 
il 28 ottobre 1936. Con questa nuova denuncia 
i beni 4)  Fondo in Pellaro contrada Cartisano o 
Madonnella; 5) Fondo in Pellaro contrada Lume 
e sottovia con fabbricato distrutto; 6) Fondo in 
Pellaro contrada Madonnella; sono classificati 
con i codici catastali art. 5513, art. 3853, art. 4692. 
Uno degli aspetti insoliti di tutta questa storia è 
rappresentato dalla data di riscossione di parte dei 
diritti dell’ufficio del registro. Infatti, il direttore 
attesta la riscossione della somma di Lire 300, 
con bolletta modello 72, in data 11 Marzo 1954. 
Inoltre, più avanti, si ha la possibilità di scorgere 
che l’attivo ereditato dalle due congreghe o 
opere pie o istituti è pari a lire 799.407,78. Una 
fortuna immensa per l’epoca. Tra i beni ereditati, 
figurano anche gioielli e denari per lire 383,38, 
mobili per lire 1.477,60, azioni commerciali e 
rendite sul debito pubblico per lire 29.169,20. Per 
il momento, forse, è tutto. Chiediamo ai legali 
dell’Azienda Ospedaliera, visto il loro spirito 
di abnegazione mostrato nelle aule giudiziarie 
chi si è rubato i gioielli, la mobilia e le azioni. 
Inoltre chiediamo loro se il fabbricato ad angolo 
col Corso Garibaldi è ancora in proprietà e se i 
terreni della benefattrice Lofaro, tranne quello 
di Spirito Santo, sono ancora nella disponibilità 
dell’azienda. 

Altrimenti ci arrabbiamo. 
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 CITTA’ DEL NULLA - LA FOLKLORISTICA INDIGINE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

1/Nostra inchiesta. Reg-
gio Calabria. Nei primi 
giorni del nuovo anno ho 
avuto modo di interfarc-
ciarmi con l’ambientali-
sta DOC, al secolo Nuc-
cio BARILLA’. Secondo 
lo studioso la relazione 
della commissione d’in-
dagine, dallo stesso pre-
sieduta non fa alcun cen-
no all’Hotel E’ e che “IL 
DIBATTITO” ha creato 
gravi problemi allo stesso 
ed alla sua famiglia. L’ul-
tima constatazione può 

soltanto far sorridere i lettori. Ma andiamo ai fatti. 
Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, delibera 
all’unanimità di istituire la c.d. “Commissione Specia-
le d’Indagine interna alle Unità Operative Urbanisti-
ca e Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Ma-
nutenzione” [Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
12 del 27 giugno 2008].  Il deliberato dell’assise comu-
nale è il seguente “La commissione d’indagine, istitu-
ita ai sensi degli artt. 28 e 41 del vigente Statuto, ha il 
compito di svolgere attività conoscitiva avvalendosi, 
per le finalità di cui all’art. 28, coordinato con l’art. 
41 del vigente Statuto, delle audizioni e delle relazioni 
dei Dirigenti, dei Funzionari e del Personale interno 
operante presso i settori Pianificazione Territoriale, 
Lavori Pubblici e Manutenzione, con facoltà di acqui-
sire atti e documentazioni. Le convocazioni alle au-
dizioni di cui sopra e le richieste di documenti hanno 
carattere di assoluta priorità. La Commissione, ove 
ritenesse opportuno ai fini dell’indagine, potrà ascol-
tare cittadini, rappresentanti della società che chiede-
ranno di essere ascoltati o che vorranno presentare 
memorie scritte regolarmente firmate”. Tralasciando 
l’eventuale documentazione acquisita e analizzata, nel 
caso dell’ecomostro già denominato E’-Hotel, la Com-
missione DOC, al paragrafo “LA CITTA’ ROSSO 
MATTONE E L’ILLEGALITA’ LEGALIZZATA”, 
così trascrive: “Stesso discorso per altri due vistosi 
complessi realizzati nell’area a mare a Pentimele, 
zona motorizzazione, e alla foce dell’Annunziata, 
accanto all’area del Lido, a pochissima a distanza 
dal mare”. Abbiamo interrogato Google Erath e ci 
siamo sincerati che accanto all’arena lido lunica co-
struzione è, appunto, un ecomostro e non un vistoso 
complesso.  BARILLA’ si decida una volta per tutti a 
dire come stanno le cose. Dica come mai la Commis-
sione nella sua collegialità non ha ritenuto necessario 
acquisire le carte del progetto dell’ecomostro al pari – 
è scritto – dell’ “enorme Centro Commerciale sorto 
di recente in una popolosa frazione della periferia 
sud della Città”. BARILLA’ non può valere alcuna 
altra considerazione circa la volontaria inerzia mostra-

ta dalla Commissione da lei presieduta. Il movimento 
che le dà visibilità “La Lega dell’Ambiente” denuncia, 
in data 8 giugno 2006, quanto segue: “Ancora, nella 
zona del Lido Comunale dove è in corso di realizza-
zione l’hotel-villaggio  <Al Corallo>, ci sarebbero se-
condo Legambiente delle dissonanze: “La struttura 
ha avuto l’autorizzazione in quanto ristrutturazione 
dell’ex pastificio Primerano. In realtà sta sorgendo 
un complesso turistico che prevede una struttura al-
berghiera con annessi 30 alloggi e i relativi servizi. 
I nuovi manufatti, oltre a costituire un impatto no-

tevole sulla fascia costiera, ricadono in un’area di-
chiarata a rischio nel Piano di assetto idrogeologico. 
Il complesso turistico ha inoltre un accesso limitato 
in quanto l’unica entrata è data dalla già precaria 
via Rada Giunchi che attraversa il letto della fiu-
mara Caserta, uno degli scarichi fognari liberi più 
imponenti, che convoglia numerosi scarichi abusivi 
della città, con evidenti problemi di igiene, viabilità 
e sicurezza. I blitz contro i due ecomostri - dichiara 
Lidia Lotta, di Legambiente - evidenziano un abusi-
vismo legalizzato che chiediamo di fermare. Stiamo 
verificando le conformità dei progetti e delle relative 
autorizzazioni rilasciate, ma il dato certo che queste 
costruzioni pongono in evidenza è l’assoluta man-
canza da parte del Comune di Reggio di una com-
plessiva e chiara idea della valorizzazione della fa-
scia costiera urbana...”.
BARILLA’, il suo movimento o associazione ha de-
nunciato due circostanze entrambe penalmente rile-
vanti: la falsa rappresentazione e gli aspetti dell’am-
biente e del rischio idrogeologico. Le chiediamo, BA-
RILLA’, come mai non ha ritenuto approfondire tali 
circostanze in sede di indagine interna. 
Dr De Raho, dopo l’evaniscente relazione dell’Am-
bientalista Doc + 9, circa 50 dipendenti  sono stati de-
portati da un ufficio all’atro, gogna mediatica al segui-
to,  ed è scatura l’operazione “Urbanistica” nella quale 
il GIP/GUP dottoressa Kate Tassone, alle pagg. 16-17, 

afferma magistralmente: “Che ciò sia potuto accade-
re nell’assoluta ignoranza da parte del dirigente del 
settore quel PUTORTI’ Saverio che per anni ha ope-
rato quotidianamente a contatto con il MELCHINI, 
lo stesso PUTORTI’ che ha nominato segretario un 
elemento spregiudicato come il TORNATOLA, an-
che in questo caso non accorgendosi dei clamorosi 
illeciti da questo perpetrati, è circostanza piuttosto 
anomala; dall’altra parte deve prendersi atto del dato 
che il più penetrante strumento di indagine utilizza-
to – costituito dall’intercettazione ambientale nello 
studio LO RE – non ha mai visto pronunciare alcun 
riferimento al PUTORTI’. Chiarire questa circostan-
za sarà compito della ulteriore fase delle indagini 
che dovrà far seguito ai provvedimenti cautelari”.  
Correva l’anno 2011. Non v’è alcun dubbio che quella 
relazione aveva l’unico obiettivo di censurare l’opera-
to di tutti i funzionari rilegnado il PUTORTI’ a mera 
vittima sacrificale di un sistema tanto ampio quanto 
pervasivo. E’ così fu!
Con l’avvento del sostituto PM dott. Matteo Centini, 
il caso Hotel-E’ ha mostrato la sua essenza sin dalla 
genesi. Progetto falsificato e complicità di alcuni fun-
zionari. Su quest’ultimo punto corre l’obbligo di una 
precisazione. A mio sommesso giudizio il PUTOR-
TI’ pare stia tenendo una linea di difesa addossando 
tutte le responsabilità al MELCHINI poichè lui – il 
PUTORTI’ – nenche l’ha visto il progetto come nel 
caso dei mandati di pagamento. In realtà le carte in-
viate alla Capitaneria confermano l’esatto contrario. E’ 
il PUTORTI’ che, a ogni costo, ha voluto la realizza-
zione dell’ECOMOSTRO. Riuscendoci. Per la gioia di 
tutta quella torta di cui fa cenno l’ingegnere Ignazio 
BATTAGLIA nel  video messo in rete da “IL FATTO 
QUOTIDIANO”. Dr Angelo BARILLA’,lei ha espres-
so la ferrea volontà di andare fino in fondo. Confermo, 
Barillà, che lei dopo la folcloristica relazione che nulla 
ha a che vedere neanche con un’indagine che abbia il 
gusto della conoscenza, ha presentato all’ufficio ur-
banistica un progetto per la demolizione di un rude-
re o fabbricato e per la ricostruzione di altro. Dopo la 
mia denuncia su “Il Dibattito” funzionari e impiega-
ti dell’ufficio ricevente la sua, la sua Barillà, licenza 
edilizia volta a ottenere il pass, si sono precipitati a 
congelare la sua richiesta, la sua Barillà. Non so se lei, 
Barillà, abbia presentato altra documentazione per ab-
bassare la febbre della sua imprudenza.  
Per andare fino in fono  e oltre sarebbe il caso che lei, 
Barillà nella veste d’ambientalista puro facesse presen-
te alle autorità preposte la riqualificare di quell’area a 
margine della Via Friuli infestata da ratti che possono 
nuocere ai fabbricati viciniori. Infine, mi riservo di 
pubblicare tutte le porcate e le disonestà diligentemen-
te omesse nella relazione a tutela del galantuomo già 
dirigente urbanistica, architetto Putortì ora alla reggia 
del governatore delle banane. Al prossimo.

Francesco Gangemi

Dott. Angelo barillà vada fino in fondo

Dr. C. De Raho

Analogamente ai lavori dell’autostrada, quelli della 
messa in sicurezza della 106 tra Reggio e Melito, 
sono passati al setaccio dai media (e non) quasi gior-
nalmente. Secondo Miss BOTULINO il comitato 
Torrente Oliveto è  uno scassa balle, considerata la 
costante pervicacia nel segnalare i disastri dei lavori. 
Dopo la “mini-mini-rotatoria”, utile per il palio dei 
pony, il Comitato rompiballe ha posto l’attenzione 
al marciapiede che sarebbe di pericolo per gli auto-
mobilisti. Fin qui censure di normale disattenzione. 
O quasi. Nella realtà – Dottor CIUCCI – i problemi 
dei lavori riguarderebbero il mancato pagamento dei 
fornitori da parte dell’impresa tanto cara a un paio di 
dipendenti catanzaresi. 
Di questo nessuno ne parla. In analogia ai lavori 
sull’A3 non ci stupiremmo se tali fornitori fossero 
interdetti, per mafia o per altro. Tanto è oramai una 
consuetudine! Ove si dovesse verificare tale situazio-
ne avremmo come ricaduta il mancato pagamento dei 
fornitori e, quindi, l’assenza di approvvigionamento 
dei materiali è la colpa ricadrebbe sull’impresa. Il 
modello sperimentato dal sabbiante ora aquilano, 
sull’autostrada, ha una sua fondatezza e funziona. 
Ora, arriva in sussidio l’albero. Non quello di Natale. 
Un albero, non secolare, esistente da un ventennio 
almeno, è diventato un vero e proprio ostacolo per 
completare alcuni lavori di una delle tante rotatorie 
che, verso il 2500, incontreremo viaggiando lungo la 
Statale Rolex già 106. 
Questa imponente (qualche  metro d’altezza) creatura 
(ci piace definirla così) starebbe ossessionando la Miss 

al punto che i lavori 
si sono bloccati. Par-
zialmente. Parimen-
ti, un proprietario 
rivendica maggiori 
rimborsi poiché gli è 
stata espropriata una 
fetta di terreno mag-

giore di quella pagata. Quasi il dop-
pio. E fu così che l’impresa troverà 
in seguito, la possibilità di chiedere 
le riserve del caso. L’ANAS paghe-
rà! Sarà una farneticazione. Lo ve-
dremo a posteriori. Intanto, dottor 
CIUCCI, costatiamo che la politica 
calabrese è contro il suo lavorio, an-
che se, dalla sua, ha il supporto di 
SCOPELLITI e, da ultimo, anche 
del letterato CARIDI. Un autentico 
leone del Senato Italiano, che ci ha 
rasserenato sulla data di completa-
mento dei lavori dell’autostrada. Da 

allora siamo più tranquilli. Per quanto riguarda lo sdegno 
del Consigliere Provinciale, dottore LONGO, per la nota 
a firma di CIUCCI, nelle more dell’autorevole intervento 
del poliglotta CARIDI del Senato Italiano a sostegno di 
CIUCCI, tranquillizziamo il Consigliere Longo facen-
dogli osservare che non appena saranno ultimati i lavo-
ri di messa in sicurezza della 106 (2500), il Presidente 
dell’ANAS inveirà la stessa “task force” sulla strada dei 
due mari.

CIUCCI ha fatto bene a re-inviare in Calabria quel 
dirigente trasferito a suo tempo a Roma. Questi ha 
già risolto parecchi problemi nonostante le grandi 
difficoltà tecniche incontrate e poi eccoti l‘idraulico 
e tutto è al suo posto grazie al supporto di Miss Bo-
tulino, esperta in idraulica e accanita sostenitrice de 
“I CONSIGLI DI ROCCO”. 
Insomma, pompi chi può. Comunque l’altra nota de-
gna di merito, CIUCCI, è il rigonfiamento del per-
sonale trasferito o inviato in Calabria. Presidente 
CIUCCI pare che a breve, siamo ben oltre la fase em-
brionale, la dipendente da qualche tempo trasferita 
o inviata, vicina a un parlamentare siciliano, linea 
ALFANO, presumo si possa dire, sarà messo a capo 
di uno degli uffici calabresi per controllare e deter-
minare. Presidente Scopelliti, lei ne è a conoscenza 
oppure gliela stanno facendo sotto il naso? Secondo 
alcuni, questo è uno dei tanti prezzi che la COLO-
NIA Calabria dovrà pagare alla Sicilia. Non c’è né 
vorrà il governatore se da ora in avanti lo definiremo 
“PEPPE IL PATRIOTA”. 
Nelle strade, al nord dello stivale senza tacco, sono 
stati rinvenuti sotto l’asfalto rifiuti tossici. Pare 
che l’ARPACAL stia monitorando la galleria della 
LIMINA per accertare eventuali presenze di so-
stanze inquinanti. Meno male che l’attuale diatri-
ba tra l’ANAS e l’Amministrazione Provinciale di 
RASPA porterà, certamente, a riempire le gallerie 
dismesse con le sole demolizioni dei ponti e dei 
viadotti. 

La spada di Zorro

ANAS A3 - PePPe IL PATRIOTA
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A sua Eccellenza il Procuratore Generale c\o la Su-
prema Corte – Roma - Al Procuratore Generale di 
Reggio Calabria - Al procuratore della Repubblica di 
Palmi - Al Presidente dell’On. Cons. Sup. della Ma-
gistratura  Roma - Al Sig. Ministro della Giustizia – 
Roma
Procedimento Penale n. 6667\11 RGNR DDA , n. 28\12 
O.C.C., n. 78\12 R.G. Trib., a carico di Crocitta Rober-
to nato a Palmi (RC) il 20\09\1971, tratto in arresto in 
data 8 gennaio 2013 per il reato di favoreggiamento 
personale aggravato dall’art.7 nei confronti delle po-
tenti cosche dei Gallico, Bellocco e Pesce, operanti 
nella piana di Gioia Tauro e più precisamente in Palmi 
e Rosarno. Ebbene, il Crocitta, tecnico trascrittore, la 
cui posizione è in questo momento vagliata dal Tribu-
nale di Reggio Calabria, Presidente dr. Andrea Espo-
sito, prima di essere arrestato, risulta dalle intercet-
tazioni a suo carico, ha chiamato e successivamente 
si è  recato personalmente da un suo amico, sostituto 

Procuratore c\o la Procura di Palmi, tale Dr. Enzo Bu-
carelli per avere conforto e notizie sulle accuse mosse 
e su come comportarsi prima dell’interrogatorio. Si 
legge, infatti, nell’ordinanza custodiale.
Orbene, a prescindere dalla questione processuale, 
non si può fare a meno di considerare che un Magi-
strato della Repubblica abbia ascoltato e dato consigli 
ad uno indagato su fatti che altra Autorità giudiziaria 
in quel momento contestava al Crocitta. 
Il dr. Enzo Bucarelli, nel momento stesso in cui ha 
ascoltato i nastri dell’amico Crocitta, con cui tra l’al-
tro si dà del tu, e dato suggerimenti all’indagato, si è 
posto in una situazione di incompatibilità professio-
nale e ambientale. Il tutto senza considerare il gra-
ve nocumento arrecato alla Magistratura. Alla luce 
di quanto evidenziato, non può non convenirsi che il 
prestigio dell’ordine giudiziario ha subito un danno. 
Ora, rivolgendomi a tutti coloro in intestazione, è ne-
cessario ripristinare la credibilità di una magistratura 

 

Si dice, potrà darsi sia una cavolata, che i padroni dei 
disuniti si siano inventati il codice bianco tanto per 
assumere qualche medico alla vigilia delle elezioni 
europee. Intanto, apprendiamo che il dr SCAFIDI, 
sindacalista di punta e tacco, sia stato rimpatriato 
da Peppe il patriota. Non appena ha toccato terra nei 
pressi della Direzione Generale, dopo i saluti commo-
venti di rito, il famoso neurochirurgo si sbottona la 
giacca e propone la sua nuova destinazione. La sala 
operatoria? Manco per sogno. Chi mai l’ha vista. Al-
lora? C’è una stanzetta al terzo piano del Morelli, là 
sarò a mio agio. E così fu! In altri tempi il sindacalista 
sarebbe stato licenziato. 

L’ObITORIO
I morti, sono tanti, viaggiano in ascensore che si ferma 
al n. “0”. Da qui, arrotolati scientificamente in lenzuo-
li, attraversano un tratto sotto il cielo plumbeo fino a 
raggiungere spinti a mano in quello schifo d’obitorio. 
Se muori nei giorni prefestivi e festivi, il morto non ha 
scampo. Esci dal gigante dai piedi d’argilla dal 1972 a 
oggi sottoposto alle vibrazioni dei martelli pneuma-
tici, già morto stecchito, per liberarti dal lenzuolo è 
necessario altro certificato di decesso della direzione 
sanitaria.  L’addetto all’obitorio ai familiari: se ne par-
la lunedì. I prenti s’incazzano, i bravi addetti al cen-
tralino telefonico rintracciano il medico reperibile e 
finalmente grazie a due bravi ragazzi il morto trova 
riposo nella bara in attesa dell’ultimo viaggio. La sala 
riservata all’autopsia all’interno dell’obitorio, puzza di 
cadavere: ferri quasi arrugginiti, lenzuoli sporchi per 

terra e poi ti vomiti. Pare che l’assistente agli esami 
autoptici sia il signor Valentino che nonostante sia in 
pensione non riesce ad allontanarsi dai morti. 

La cardiochirurgia
E’ probabile che nel corso di quest’anno inizi a fun-
zionare. In precedenza i signori della notte stavano per 
fondare una società con Villa Sant’Anna di Catanzaro, 
cui sarebbe dovuta andare la quota di maggioranza. 
Il business è saltato. Ora, sembra sia stato raggiunto 
un accordo che prevede una sorta di privatizzazione 
che molto presto presumo che il direttore generale 
dirà come stanno le cose ricorrendo a una conferen-
za stampa. Intanto, il fermo costa. Chi ha notizie del 
primario dell’oculistica è pregato a prendere contatto 
con la Direzione A quanto pare il dr Guarnaccia, pri-
mario della divisione oculista ridotta a colabrodo, non 
osserva l’orario e per questa sua predilezione è stato 
promosso a capo dipartimento. In altri tempi sarebbe 
stato licenziato in tronco, oggi si tira a campare. 

Le eccellenze
Abbiamo già segnalato il gastroenterologo dr BOVA 
per la sua spiccata professionalità e serietà. Vogliamo 
aggiungere (uno per ogni edizione de “Il Dibattito”) il 
primario ff. di radiologia, dr Arcadi, che per rimette-
re in ordine il delicatissimo servizio s'è fatto i capelli 
bianchi. Fidatevi, è un ottimo professionista.

Il nepotismo impera
In un certo periodo della Chiesa, la tendenza dei papi 
era volta a favorire i propri familiari. Negli ospeda-
li disuniti, ogni primario, quasi tutti, trasmette senza 
ricorrere ad atto notarile, l’eredità ai propri figli e pa-
renti di primo grado. Ed è poco. Pretendono finanche 
lasciare il primariato a discapito di professionisti di 
eccezionale valore. Insomma, è la baronia delle uni-
versità itagliane.

Morelli
I costi per la distruzione della pineta e la realizzazione 
dei padiglioni targati Morelli sono stati abnormi e sen-
za alcun controllo. In seguito li faremo conoscere agli 
sciancati nel dettaglio.  La radiologia e il laboratorio 
d’analisi cliniche funzionano solo la mattina. In caso 
di necessità, il paziente è sistemato in un’autoambulan-
za e trasportato ai disuniti e poi riportato al Morelli. 
Accade, per quanto è dato sapere, perché non ci sono 
soldi per pagare la reperibilità e tecnici già dipendenti 
della struttura che peraltro non ha il pronto soccorso.  
Al prossimo.

Francesco Gangemi

 C I T TA’  D E L  N U L L A  -  O S P E D A L I  R I U N I T I  E  M O R E L L I

Il rientro del sindacalista il famoso neurochirurgo Scafidi

Procura di Palmi (RC). L’amicizia tra il PM dr enzo bucarelli e l’indagato Crocitta, sfo-
ciata in una tutela del primo in riferimento alle accuse mosse al secondo, non è tollerabile

che non può autorizzare, se non nelle sedi competenti, 
una diversa visione di atti giudiziari. 
L’amicizia tra il dr. Enzo Bucarelli e l’indagato Cro-
citta, sfociata in una tutela del primo in riferimento 
alle accuse mosse al secondo, non è tollerabile. Si ram-
menta che in questo distretto di Corte di Appello, tre 
magistrati sono stati trasferiti per fatti simili a quello 
evidenziato per incompatibilità ambientali, dettati dal-
le loro funzioni. Vale a dire tutti e tre avevano rapporti 
al di fuori della semplice amicizia con persone che in 
qualche misura sono entrate in inchieste da loro curate. 
Inoltre, i tre magistrati svolgevano il ruolo di inquiren-
ti. Restiamo in attesa delle valutazioni che verranno 
avanzate. Chiederemo inoltre conto se il Procuratore 
della Repubblica di Palmi abbia riferito al Procuratore 
Generale e se questi a sua volta abbia provveduto a se-
gnalare il caso al CSM.

Francesco Gangemi
Direttore Responsabile de “Il Dibattito”
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Cari amici vicini e lontani, avrete seguito in questo 
fine anno quanto RadioCivetta ha scritto sulle denun-
ce del Sindaco di Ferruzzano che si è sentita colpita 
nell’onore da presunti scritti (ancora non ci è dato sa-
pere quali e quando esattamente) della sottoscritta, 
dell’avvocato Alberto Mario Moio, e del laurendo in 
ingegneria Domenico Spanò. Noi tre accomunati dal 
borgo di nascita, lo sventurato paese di Ferruzzano 
esattamente, e viventi e lavoranti a Roma.
Non avendo ad oggi ricevuto alcuna risposta alle mie 
due richieste di chiarimenti sulle delibere del 2 e 20 
dicembre 2013 e sulla determina del 23 dicembre 
sempre ovvio 2013, ha ritenuto di affidare ai Servi-
zi Amministrativi del Comune la tutela dell’onore 
e della reputazione, propri, degli amministratori e 
degli elettori di Ferruzzano con indicazione di dove 
avesse rinvenuto l’aggressione stessa, ho provveduto 
a presentare ricorso straordinario al Capo dello Sta-
to, Giorgio Napolitano, per l’annullamento di quelle 
delibere che ho verificato come prodotte da maldestri 
ortopedici di tesi sciancate.
Anche per evitare eventuali “danni” ai poveri esecu-
tori amministrativi alle richieste nascenti dai furori 
del Sindaco, Professoressa Maria Romeo. 
Ecco il testo protocollato, non senza difficoltà, perché 
inizialmente rifiutato (?), oggi alle ore 12,11. Come di-
mostra il timbro apposto negli Uffici comunali. 
Il Direttore di Radiocivetta augura buon anno 2014 
al sindaco e alla amministrazione di Ferruzzano sulla 
ionica http://www.radiocivetta.eu/archivio-mainme-
nu-44/1182-il-direttore-di-radiocivetta-augura-buon-
anno-2014-al-sindaco-e-alla-amministrazione-di-fer-
ruzzano-sulla-ionica

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO EX 
ART. 8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199Al Signor Presiden-
te della Repubblica Italiana – Quirinale  ROMA. La sottoscritta 
Ernesta Adele Marando, nata a FERRUZZANO ( RC ) il 26 Feb-
braio 1952 e residente in ROMA, Via Ugo de Carolis, n.93 int.15 
dov’è elettivamente domiciliata agli effetti del presente ricorso
RICORRE per l’annullamento – previa sospensione dell’esecuto-
rietà immediatamente dichiarata – delle delibere 1 – N. 93 del 2 
Dicembre 2013 a “ Oggetto: Querela per diffamazione. Atto di in-
dirizzo Ufficio Amministrativo.”; 2 – N. 94 del 20 Dicembre 2013 
a “ Oggetto: Querela per diffamazione integrazione e precisazioni 
Delibera Sindaco n. 93 del 02/12/2013. Atto di indirizzo Ufficio 
Amministrativo.”; nonché come atto successivo collegato di 3 - 
“DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO -CONTABILE.” Del 23 Dicembre 2013, 
del comune di FERRUZZANO, “ Registro Generale Determine 
n° 224- Registro Determine Ufficio Amministrativo e Contabile 
n° 179.” a..” OGGETTO: Incarico legale per redazione denuncia 
- querela per diffamazione a mezzo stampa online e social net-
work”. Le delibere indicate sub nn. 1 e 2 sono “state emesse dal 
sindaco pro tempore del Comune di FERRUZZANO “ASSUNTI 
i poteri della Giunta Comunale; Visto il T.U.E.L., D.Lg.vo N° 267 
del 18.8.2000…..” e  NEI CONFRONTI del Segretario comunale 
del comune di FERRUZZANO;  del “Responsabile dell'Area Am-
ministrativa - Contabile rag. Salvatore Lipari tale nominato con 
Decreto Sindacale n. 23 del 20.06.2013.” dai quali s’è pretesa la 
complicità perché fossero eseguite le due delibere assolutamente 
illegittime in quanto viziate da:
A - Incompetenza, manifestata con l’attribuirsi, come sindaco e 
capo dell’amministrazione comunale di FERRUZZANO, il dirit-
to di disporre, per la tutela del nome e della reputazione personale 
asserita come lesa, dell’attività del responsabile dei servizi ammi-
nistrativi del comune di FERRUZZANO imponendogli di trova-
re un legale e presentare querela per diffamazione, senza alcuna 
specificazione, neppure implicita, di una qualsiasi espressione, 
fatto o comportamento in cui si sarebbe concretizzata l’offesa fan-

tasticamente ipotizzata nelle due delibere; B - Eccesso di potere 
in quanto invece di provvedere alla richiesta individuale di tutela 
legale come qualsiasi CITTADINO che si ritenesse colpito da un 
presunto attentato all’onore e reputazione propri, ha sfruttato la 
forza intimidatrice della posizione apicale occupata nel comune di 
FERRUZZANO per imporre a organo amministrativo del comu-
ne di tutelare l’onore e la reputazione del sindaco e di altri non me-
glio specificati amministratori, scaricando sulle casse pubbliche 
le spese relative allo svolgimento di un’azione legale sciancata, 
priva di fondamento legale in assenza di qualsiasi indicazione per 
quanto fantastica di un sospetto logicamente sostenibile di qual-
cosa suscettibile di essere considerato come attentato alle virtù di 
sindaco e amministratori dei quali non si indica neppure un nome 
o un nomignolo che valga a individuarlo al di fuori del delirio del 
portatore del potere apicale del comune; C - Violazione di Legge 
in quanto oltre alla normativa contenuta nelle Leggi comunali e 
statali, con le delibere in questione, in effetti si istiga l’organo am-
ministrativo dl comune di FERRUZZANO ad assecondare l’api-
ce politico del comune nel tentativo palese di violare l’articolo 7 
della Legge 4 Agosto 1955 n. 848, articolo 21 della Costituzione, 
la recente disciplina specificata in numerose sentenze della Corte 
Europea nelle quali s’è specificato il dovere dello Stato naziona-
le di tutelare la Libertà di stampa e la funzione insostituibile del 
Giornalista come baluardo per evitare le degenerazioni del po-
tere; additandolo addirittura come soggetto da perseguire giudi-
zialmente a tutela di non meglio precisati onori e reputazioni per 
essersi permesso di esporre critiche veritiere, di rilevante interesse 
sociale ed estrema contenutezza, definendole come attentati alle 
virtù – mai evidenziate né specificate - di sindaco e amministrato-
ri fantasma dei quali il sindaco, a spese altrui, si spaccia per tutore 
nelle due delibere. 

FATTO E DIRITTO
Si richiama il contenuto delle due delibere impugnate alla lettura 
del cui contenuto si rinvia.La rilevata illegittimità assoluta delle 
stesse risulta evidente - ed è la prima volta nella storia giudiziaria, 
civile, penale e anche amministrativa italiana - che un Cittadi-
no, agendo come un maldestro ortopedico, pretende di trovare dei 
complici per tentare di raddrizzare una tesi sciancata- Il che av-
viene umoristicamente, secoli dopo l’enunciato originale da parte 
di Luigi XIV di Francia, con l’affermazione ridicola implicita nel-
le delibere “ il comune sono io”, in un piccolo e devastato comune 
della costa jonica della provincia di REGGIO CALABRIA; e nes-
suno può permettersi di criticarmi e quando lo facesse commette 
non un attentato all’onore e alla reputazione mie che non ho biso-
gno di indicare se e come coinvolte ma il delitto di lesa maestà. E’ 
per questo che impongo ai sudditi addetti ai servizi amministra-
tivi comunali di trovare un avvocato con il quale avviare un pro-
cedimento legale di tutela delle mie virtù personali asseritamente 
offese trasformandole in virtù sindacali e come tali da tutelare a 
spese del comune; le cui casse, anche se dissestate, debbono rite-
nersi onorate di provvedere al pagamento delle spese necessarie 
alla richiesta tutela contro le critiche insopportabili al punto da 
non essere neppure implicitamente accennate. 
Prova questa del fatto che, come già evidenziato, si tratta non di 
critiche e meno che mai di attentati alle virtù di sindaco e ammi-
nistratori di FERRUZZANO, ma piuttosto tentativi disperati da 
parte del sindaco-comune di richiamare gli amministratori non al 
dovere di adempiere alle funzioni per cui sono stati eletti in modo 
adeguato ai bisogni di una comunità devastata da incuria e piccolo 
cabotaggio politico-amministrativo da amministratori, incapaci, 
come le immagini allegate dimostrato (facenti parte della docu-
mentazione allegata a prova del fondamento delle critiche, sempre 
documentate, contenute, veritiere e di rilevante interesse sociale e 
umano) persino di assicurare un minimo di decoro urbano; negato 
con il monumento alle immondizie al centro del paese, il mare 
inquinato, la spiaggia sporca, l’assenza di iniziative persino per 
evitare lo scempio dei resti umani dei defunti; ma piuttosto a un 
appiattimento assoluto alla volontà del sindaco-comune-padrone. 
La delibere, dichiarate immediatamente eseguibili, sono state 
pubblicate all’albo Pretorio del Comune di FERRUZZANO” dal 
2 al 20 Dicembre 2013,. Con tali atti il sindaco con i poteri della 
giunta, senza individuare una somma da mettere a disposizione 
per la tutela richiesta stabilisce:
1A - Nella delibera del 2 Dicembre 2013 n. 93

“… IL SINDACO
Premesso che sul giornale periodico on line a carattere politico 
e culturale “Radio civetta”, e su alcune pagine “Facebook” dell’ 
Avv Alberto Moio e del Sig. Domenico Spanò, sono comparse, 
affermazioni lesive e oltraggiose per la dignità di amministratori 
e dipendenti comunali;
Valutato di avere fondati motivi per presentare una querela nei 
confronti del direttore editoriale della testata e di chiunque altro, 
abbia fatto affermazioni lesive per gli amministratori o dipen-
denti comunali;
Ritenuto di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio 
Amministrativo affinché il Comune di Ferruzzano, avvalendosi 
dell’assistenza professionale di un legale, presenti una querela 
difendendo gli interessi dell’Ente comunale; Visti i pareri favo-
revoli di legittimita tecnica e contabile espressi dai responsabili 
dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs n. 267/2000; DELIBERA Che la narrativa che pre-
cede fa parte integrante del presente deliberato; Di dare un atto 
di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo affinche 
il Comune di Ferruzzano, avvalendosi dell’assistenza professio-
nale di un legale, difendendo gli interessi dell’Ente comunale, 
una querela nei confronti del direttore editoriale della testata on 
line “Radio Civetta”, nei confronti dell’Avv. Alberto Moio e del 
Sig. Domenico Spanò, e di chiunque altro, in quel giornale pe-
riodico o su “Facebook” abbia fatto affermazioni lesive per gli 
amministratori o dipendenti comunali; Di trasmettere copia della 
presente Deliberazione al Responsabile dell’Ufficio Amministra-
tivo;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esegui-
bile.…”;
2A - Nella delibera del 20 Dicembre 2013 n. 94:

“…IL SINDACO

Premesso che in diverse occasioni i sigg: 
Moio Alberto Mario, Spanò Domenico e 
Marando Adele Ernesta, su social net-
work e stampa on line (www.radiocivetta.eu), hanno esternato, 
a partire dal 26 novembre, affermazioni non veritiere e lesive 
della dignità degli amministratori del Comune di Ferruzzano; 
Premesso che con delibera del Sindaco, con i poteri della Giunta 
Comunale, n. 93 del 02/12/2013 veniva conferito atto di indirizzo 
al responsabile dell’Ufficio Amministrativo per presentare una 
querela per alcune diffamazioni lesive e oltraggiose per lo spirito 
le parole usate, riportate dal giornale periodico on line a carat-
tere politico e culturale “Radio civetta”, e da alcune esternazioni 
da parte dell’ Avv. Alberto Moio e del Sig. Domenico Spanò sulla 
pagina Facebook “I love Ferruzzano”; Considerato che, succes-
sivamente al 02/12/2013, sono continuate affermazioni e insinua-
zioni palesemente false contro gli Amministratori di Ferruzzano, 
sia sulle pagine Facebook “I love Ferruzzano” da parte dei sigg. 
Moio Alberto Mario, Spanò Domenico e Marando Adele Ernesta, 
su social network estampa on line (www.radiocivetta.eu); Ritenu-
to, per tale perdurare di esternazioni false e offensive, di integra-
re la Delibera del Sindaco n. 93 del 02/12/2013;
Considerato che tutelare la dignità degli amministratori di una 
comunità è importante e doveroso perché vengono offesi indiret-
tamente tutti i cittadini che li hanno democraticamente votati;
Valutato di avere fondati motivi per presentare una querela nei 
confronti del direttore ‘editoriale della testata e di chiunque al-
tro, abbia fatto affermazioni lesive per gli amministratori, che 
pur riconoscendo pienamente il diritto democratico di critica, 
questo non deve mai trascendere verso l’offesa e il falso;
Ritenuto di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio 
Amministrativo affinché il Comune di Ferruzzano, avvalendosi 
dell’assistenza professionale di un legale, presenti una querela 
anche per le diffamazioni successive al 02/12/2013, difendendo 
gli interessi dell’Ente comunale; Visti i pareri favorevoli di le-
gittimità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
Che la narrativa che precede fa parte integrante del presente de-
liberato; Di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell’Uffi-
cio Amministro affinché il Comune di Ferruzzano, avvalendosi 
dell’assistenza professionale di un legale. difendendo gli interessi 
dell’Ente comune, sporga querela nei confronti del direttore edi-
toriale della testata on line «Radio civetta ,nei confronti dell’Avv. 
Alberto Moio e del Sig. Domenico Spanò, e di chiunque altro in 
quel giornale periodico o su “Facebook” sulla pagina « I love 
Ferruzzano» o altre, abbia fatto o continui a fare, affermazioni 
lesive nei confronti degli amministratori; Di trasmettere copia 
della presente Deliberazione al Responsabile dell’Ufficio Ammi-
nistrativo; Di dichiarare la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile,…”.
E’ di evidenza immediata come tali atti emessi dal sindaco con 
i poteri della giunta risultino carenti di alcuni elementi ritenuti 
essenziali ai fini della loro correttezza e legittimità (indicazione 
di fatti specifici lesivi, quantificazione della somma da destinare, 
capitoli di spesa da cui attingere, individuazione certa del “Di-
rigente del Settore competente”), come meglio verrà specificato 
in seguito. Non viene neppure sommariamente indicato, neppu-
re implicitamente, una qualsiasi cosa in cui si possa individuare 
quanto ha messo in fibrillazione il sindaco-comune o che possa 
avere colpito un qualsiasi ipotetico amministratore. O qualcuno 
dei poveri elettori cui si fa riferimento. 
Il testo delle delibere poteva fare presupporre che il sindaco-
comune avrebbe adottato un successivo provvedimento ad inte-
grazione della deliberazione n. 93 del 2/12/2013, sanandone le 
carenze ed esplicitando quanto lo avesse colpito nella sua convin-
zione di essere il comune e quali amministratori avessero perdu-
to sonno e fantasia assieme allo stesso, anche in considerazione 
della natura di “atti di indirizzo” con i quali surrettiziamente i 
provvedimenti impugnati sono stati adottati. Specie dopo che il 
10 Dicembre 2013 ( cfr. copia allegata), la ricorrente aveva chiesto 
di avere copia degli atti in cui si potesse individuare un qualco-
sa di reale all’origine della delibera del 2 Dicembre 2013. Infatti 
nell’atto deliberativo si afferma espressamente che “la presente 
deliberazione” costituisce “un mero atto di indirizzo, per cui non 
necessitano i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000”, 
anche se riesce difficile poter considerare tale un atto che contiene 
già l’imposizione di presentare una denuncia contro qualcuno sen-
za indicare ragioni o almeno sospetti per cui si pretende e impone 
la tutela del sindaco-comune. 
Intervenuta la delibera del 20 Dicembre 2013 si è ulteriormen-
te sollecitato (cfr. copia allegata) una risposta dopo avere letto la 
brillante integrazione del testo della delibera del 2 Dicembre 2013 
con l’aggiunta di volontà di tutela del sindaco-comune non solo 
per se e gli amministratori ma anche dei poveri elettori. Espres-
sione massima di ipertrofia funzionale. 
A questo punto diviene indispensabile impugnare quegli atti de-
liberativi in quanto non s’è provveduto da parte del sindaco-co-
mune a ritenerli parte di provvedimenti più complessi per i quali 
il sindaco con i poteri della giunta avrebbe integrato in seguito gli 
elementi indefiniti e carenti. 
Al contrario, la penosa integrazione della delibera del 20 Dicem-
bre 2013 ha confermato insieme l’esistenza di un delirio di on-
nipotenza nel pretendere tutela – per fatti personali – in quanto 
sindaco-comune e padrone, più che tutore, di amministratori ed 
elettori, scaricando sulle casse comunali spese previste anche se 
non quantificate. Scaricando le relative responsabilità sul “Re-
sponsabile del settore amministrativo” Sig. Rag. Salvatore Lipari 
responsabile di tale Settore. Del resto non meglio identificato. 
Il responsabile del settore amministrativo viene lanciato in disce-
sa su un piano inclinato senza alcuna determinazione di spesa per 
stabilire l’entità della somma da impegnare, l’individuazione dei 
capitoli di spesa da interessare, le modalità di esecuzione dell’in-
tervento per la scelta di un legale, l’individuazione delle fantasti-
cate virtù oltraggiate da tutelare.
Il tutto rende evidente le denunciate illegittimità delle delibere del 

Ricorso al Capo dello Stato italiano per 
la tutela dell’onore e della reputazione del 
Sindaco di Ferruzzano a spese dei Cittadini

Ernesta Adele Marando
 Direttore www.radiocivetta.eu

C R O N A C A  D I  R E G G I O  E  P R O V I N C I A
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sindaco-comune per incompetenza, eccesso di potere e violazione 
di Legge come sopra specificato. E del successivo atto ammini-
strativo imposto.
Inoltre, le citate delibere del sindaco-comune che qui vengono im-
pugnate, nulla chiariscono circa il reperimento delle somme ne-
cessarie per la richiesta e imposta tutela legale del sindaco-comu-
ne e le eventuali spese da sostenere per risarcire i danni provocati 
da un’azione avventata e illegale più che illegittima. 
Tale circostanza fa supporre che eventuale estensore della de-
terminazione del 23 Dicembre 2013 n. 224 potrebbe non ri-
tenere legittima e praticabile la strada indicata dal sindaco-
comune nei suoi atti deliberativi del 2 e del 20 Dicembre 2013. 
Anche perché senza alcuna indicazione e decisione del sinda-
co-comune non avrebbe potuto il responsabile del settore am-
ministrativo Sig. Rag. LIPARI assumere decisioni autonome 
circa l’utilizzo di risorse del bilancio di previsione. E, in ogni 
caso, nulla c’entrano capitoli di spesa con supposti e fantoma-
tici attentati alle virtù del sindaco-comune da costui estesi a 
inesistenti – perché né individuati né individuabili – ammini-
stratori ed elettori sventurati. Le delibere oggetto del presente 
ricorso, vanno dichiarate illegittime e annullate, non solo per 
le considerazioni di fatto fin qui svolte, ma anche in via di di-
ritto perché basate su falsi presupposti ed eccesso di potere per 
le motivazioni che seguono. Analogamente la determinazione 
del 23 Dicembre.

NE VA INOLTRE IMMEDIATAMENTE SOSPESA L’EFFI-
CACIA

Per la palese illegalità più che illegittimità e il danno provocato 
dal dare esecuzione a una richiesta illegale e sciancata.
Nell’atto impugnato si legge: “con deliberazione del sindaco as-
sunti i poteri di Giunta Comunale…” ecc. In realtà la richiamata 
deliberazione non fa alcun accenno ad atti, parole, scritti atti dai 
quali si possa individuare una sola offesa o anche solo il sospetto 
di un’offesa a sindaco-comune, amministratore ( anche solo uno) 
elettori. Né dove attingere somme necessarie per spese legali da 
sostenere.
In assenza di ulteriori atti e documenti, il responsabile del settore 
amministrativo Sig. Rag. LIPARI non è stato messo e non viene 
messo in condizioni di emettere legittimamente gli atti conse-
quenziali al cosiddetto “atto di indirizzo” del sindaco-comune. 
Il Settore competente, anche se non indicato esplicitamente nel 
corpo della delibera, avrebbe potuto desumersi se la stessa fosse 
stata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 
(in tal caso il Dirigente del Settore competente avrebbe espresso 
il parere tecnico). Ma tali pareri non si trovano a corredo della 
delibera in questione. 
La Determinazione di spesa richiamata nel presente ricorso, 
è quindi illegittima perché inficiata da eccesso di potere da 
parte del responsabile in quanto l’impegno di spesa, nel-
la sua entità, è stabilito unilateralmente e direttamente dal 

responsabile del servizio Sig. Rag. LIPARI in assenza di una 
destinazione di somma (atto propedeutico e necessario) da parte 
dell’Organo competente rappresentato dal sindaco-comune e non 
dal Dirigente, come le norme contabili e il Regolamento di conta-
bilità comunale stabiliscono. E’ all’interno del limite della somma 
destinata dal sindaco che il Dirigente pone in essere i propri atti 
gestionali. L’eccesso di potere del Dirigente si configura nell’aver 
autonomamente impegnato risorse di bilancio senza alcun indi-
rizzo dell’Organo Esecutivo. 
Il tutto è sufficiente per dichiarare illegittime le due delibere ri-
chiamate del 2 e 20 Dicembre 2013 del sindaco-comune di FER-
RUZZANO, sospendendone da subito l’efficacia esecutiva. 
PER QUESTI MOTIVI La ricorrente chiede l’annullamento degli 
atti impugnati.  Si depositano i seguenti documenti:  1-2 – De-
libere del sindaco-comune di FERRUZZANO n. 93 e n. 94 del 
Dicembre 2013; 3 – Determinazione n. 224 del 23 Dicembre 2013 
di esecuzione delle delibere; 4-5 – Richieste di chiarimenti della 
ricorrente rimaste inevase. 
Si DELEGA Per il deposito della presente presso il Comune di 
FERRUZZANO E L’ACQUISIZIONE DI PROVA DELL’AVVE-
NUTO DEPOSITO l’Avv. Luciana Marando. Ferruzzano, 10 Gen-
naio 2014 Ernesta Adele Marando   Medico e Giornalista  www.
ernestaadelemarando.it E’autentica la firma della Dottoressa Er-
nesta Adele Marando

Avv. Luciana Marando

A Ferruzzano non é gradita la Libertá di pensiero se non 
per osannare i governanti del borgo e le virgole si spre-
cano nelle deliberazioni. Chissà chi è il redattore. Ma chi 
firma non è allitterato? Non dovrebbe supervisionare le 
opere di fatto e di diritto? boh, eppure gli attestati e le 
benemerenze volano come  piccioni nel deserto! Nascono 
dall’oggi al domani dopo una pioggia d’autunno sotto 
una pianta di crocassu. Fioccano come la neve nel cielo 
di luglio.
Nota redazionale: Se cliccate sulle pagine del DIBATTI-
TOnews qui di seguito pubblicate si aprirà tutto il gior-
nale. 24 pagine da bere! Se avete tempo potrete scarica-
re il”DIBATTITOnews” degli ultimi sei anni andando sul 
giornale online www.jeaccuse.eu dove vi è una sezione 
proprio dedicata a questo periodico in Stampa diffuso nelle 
edicole e su web)
Libertá di Stampa addio. A meno che non ci si curi dei deli-
beratori a tempo pieno e si continui ad esprimere il proprio 
pensiero. Con garbo e gentilezza. Magari con un pizzico di 
ironia per digerire lo squallore che spesso emerge dai fatti 
descritti. Arrivo al dunque: pochi giorni fa, esattamente il 7 
gennaio, altra deliberazione del sindaco del paese famoso 
per le sagre a botte di zeppole e tarantella. Ma anche per i 
finanziamenti a botte di milioni di euro che non si sa bene 
che fine facciano. Il popolo non lo sa. Solo pochi eletti!  A 
Ferruzzano da decenni non si vedono migliorìe se non per-
sonali e per alcuni fortunati del cerchio magico. Il resto  è 
avvolto nel fumo di Londra. 
Il sette gennaio ultimo scorso, ad integrazione delle deli-
bere Numero 93 e numero 94 rispettivamrnte del 2 e del 
20 Dicembre 2013 viene decretata richiesta di querela per 
diffamazione a mezzo stampa da parte dell’Ufficiale di Go-
verno, il Sindaco Maria Romeo, per il direttore del mensile 
“Dibattito”. Esattamente: la deliberazione del Sindaco N.06 
del 07/01/2014 “Oggetto: Querela per diffamazione inte-
grazione Delibera Sindaco n. 93 e 94 2013. Atto di indirizzo 
Ufficio Amministrativo... IL SINDACO... ( bla, bla, bla )... 
Venuto a conoscenza, intorno alle seconda metà del mese 
di ottobre, che sul giornale “Dibattito» ventvano riportate 

affermazioni false, denigratorie elesive della dignità verso 
gli amministratori del Comune di Ferruzzano; ... DELIBE-
RA Di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio 
Amministrativo affinché i, Comune di Ferruzzano, avvalen-
dosi dell’assistenza professionale di un legale, difendendo 
gli interessi dell’Ente comunale, sporga querela nei con-
fronti del direttore edotoriale della testata “Il dibattito”per 
le affermazioni lesive nei confronti degli amministratori 
esternate nel periodo dal 15 settembre 2013 al 15 ottobre 
2013 Di trasmettere copia della presente Deliberazione al 
Responsabile deU’Ufficio Amministrativo. Di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile... ( e an-
cora bla, bla, bla )”
Questo un saggio delle opere letterarie redatte al Comune di 
Ferruzzano. Negli ultimi vent’anni Comune retto prima dal 
Sig.Vincenzo, detto Enzino, Focà. Per due legislature con-
secutive e successivamente ora, è al suo secondo mandato 
sempre consecutivo, ( faranno concorrenza ai presidenti de-
gli Stati Uniti d’America?) dalla professoressa Maria, det-
ta Marisa, Romeo. Nell’immagine sopra a destra, del “DI-
BATTITOnews”, in prima pagina i due eminenti personaggi 
sono ritratti insueme nel palazzeto “Qui dove la ‘ndranghe-
ta non entra” a brindare con bicchieri di carta plastifica-
ta. Evidentemebnte il Comune sarà in dissesto e i bicchieri 
di vetro scarseggiano! Ma loro sono umili e bevono anche 
dalla plastica! Quello che conta è il contenuto. In questa a 
lato sempre destro, il sindaco in preghiera durante la croce-
fissione di un cittadino durante la manifestazione tenuta il 
venerdi santo di Pasqua nel 2012. Si sà che la sindachessa 
è una delle piissime donne del paese. Leggendo la delibe-
razione del Sindaco N.06 del 07/01/2014 e i gli altri saggi 
deliberativi del 2 e del 20 dicembre 2013, quello che salta 
agli occhi, offendendo la vista, non è solo il contenuto ma 
la punteggiatura. Che è cosa seria. Virgole sparse con gene-
rosità. In libertà! Spesso e volentieri non al punto giusto ma 
che differenza fà! Più virgole ci sono meglio rende la prosa! 
E’ una prosa che non si debba definire povera!
Per visionare e scaricare la delibera integralmente di cui so-
pra ho trascritto una piccola parte per un assaggio, e così 
valutare di persona, la n. 06 del 07/01/2014,  cliccare QUI. 
Emergerà in tutta la sua epica bellezza lo scritto punteggiato 
con generosità, come i precedenti sul tema. 
Delibera in aggiornamento a seguito delle deliberazioni del 
02 dicembre 2013 ( cliccate QUI e la scaricherete integral-
mente) e  del 20 dicembre 2013 (cliccate QUI e la scariche-
rete integralmente). 
E la Determinazione del 23 dicembre 2013 (cliccate QUI e 
la scaricherete integralmente). 

Certo che il sindaco Romeo Professoressa Maria, ultima-
mente non trova pace... Ogni due per tre, come le offerte al 
supermercato, riunisce i collaboratori e produce pensiero. 
Una pensatrice, la sindaca del borgo di sotto e di sopra. Del 
mare e dei monti. Moderno e antico. Sarà proposta a Stoc-
colma per il Nobel per il pensiero in caduta libera?
É appena iniziato l’anno l’anno di grazia 2014 e al Comu-
ne nuovo concilio. Nuovo summit. Stavolta, oltre i sempre 
citati e proposti a querela Ernesta Adele Marando, Alberto 
Moio e Domenico Spanó ( qui elencati in ordine alfabetico 
per non dare la supremazia ad alcuno) é stato aggiunto il 
direttore editoriale del “Dibattito” di cui non si osa fare il 
nome. Forse non lo ricordano. Si riferiranno al Dottor Fran-
cesco Gangemi di Reggio Calabria che ha dedicato e dedica 
molto del suo preziosissimo tempo all’amministrazione del 
paese di nome Ferruzzano? Il suo nome sulla delibera non 
c’è! Non lo conosceranno, direte voi! Sara!
E perché mai una querela per il “direttore editoriale” del 
“Dibattito”, direte voi? Perché, se leggerete le sue inchieste, 
troverete le ragioni per tanto interesse.  
Cari lettori, tanta solerzia nel redigere delibere a querele e 
nessuna solerzia a rispondere alle istanze  di Marando, Moio 
Spanò. Istanze nelle quali si chiede quali le frasi incriminate 
e quando. Ma il sindaco non ha inteso ancora dare risposte. 
A Ferruzzano ormai i governanti hanno perso il senso della 
realtá e dei tempi in cui viviamo. Gestiscono la cosa pubbli-
ca assolutamente come privata e applicano il bavaglio alle 
voci libere a botte di querele.  Ormai lanciati in un universo 
dove l’abuso di potere e l’omissione di atti di ufficio sono 
la norma. Roba da fare tremare i polsi. E poi dicono che la 
magistratura c’é! Sono sicura che c’é e attendo, da Cittadina 
ossequiosa, che una buona volta per tutte si fermi anche da 
queste parti. La speranza é l’ultima a morire! 

Anastasia
Corrispondente per il giornale online www.radiocivetta.eu

Mondo/Ferruzzano 11 Gennaio 2014
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Il furore del sindaco di Ferruzzano continua. Nuova delibera. 
Si quereli anche il direttore del “Dibattito”!
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - SECONDA SEZIONE - IL CASO PECORA

1/Nostra inchiesta. Caro imprenditore, se non fai 
parte del “circolo formato”, l’Ente Comune ti sputtana 
ricorrendo finanche a manifesti murali a spese dei cit-
tadini. Poi c’è, per fortuna della categoria, il costrutto-
re che non molla. Resiste al comportamento parama-
fioso delle combriccole che traggono linfa dalle case 
comunali. L’oggetto del contenzioso è la riqualifica-
zione del “Teatro Comunale” dove ha preso possesso 
del bar “BAT”, tale Gnam Gnam cui ci occuperemo 
nelle prossime edizioni de “Il Dibattito”. Iniziamo 
dall’ultimo sconcertante episodio. L’amministrazione 
nomina CTU l’ing. MUROLO in contrasto agli artt. 
51 e 192 del c. p. c. poiché il tecnico ha già svolto 
attività professionale su mandato dell’ente e pertanto 
va a farsi fottere l’imparzialità e la terzietà del consu-
lente, che sono analoghe a quella del Giudice.  L’im-
prenditore, architetto PECORA, in data 3 dicembre 
2013, fa presente con propria nota al dirigente dell’uf-
ficio tecnico, Marcello Cammera, che al consulente 
ing. Murolo non poteva essere assegnato l’incarico 
per incompatibilità. Il dirigente, da giurista consu-

mato, rigetta la richiesta. Il Giu-
dice competente ne prenda atto. 
Ora, ripartiamo dall’inizio della 
vergognosa cronaca nera. L’ordi-
nanza sindacale di sgombero dei 
locali, del 23.11.1990, impugnata 
al TAR di RC, impone all’impren-
ditore Pecora cui è stato affidato 
l’appalto della ristrutturazione del 
Teatro, lo sgombero dei locali. Il 
giorno prima dell'udienza il sin-
daco ne sospende l’esecutività. 
L’amministrazione concede alla 
ditta IMELCA lo sfondamento 
del cantiere per la predisposizione 
di uno allaccio abusivo, con conseguenti danni. Sul 
punto, osserva il tecnico dell’impresa, ingegnere Sa-
verio Infantino: “… la sentenza, n. 15233 del 5 luglio 
2007 della S. C., sancisce che il <diritto al risarci-
mento dei danni può spettare anche a colui il qua-
le, per circostanze conseguenti, si trovi a esercitare 

un potere soltanto materiale sulla cosa 
e, dal danneggiamento di questa, possa 
risentire un pregiudizio al suo patrimo-
nio, indipendentemente dal diritto reale 
o personale, che egli abbia all’esercizio 
di quel potere>…”. Nuova gara d’appalto 
predisposta e approvata, in contrasto con 
quanto previsto dal R. D. n. 350/1895, per 
le opere  cantierate e in corso d’esecuzione. 
L’accesso nell’area del cantiere delle nuove 
ditte appaltatrici, spalleggiate dal sindaco 
coadiuvato dai Vigili Urbani, ha lo sco-
po d'ottenere la certificazione della presa 
d’atto dello stato dei luoghi. Tale compor-
tamento, afferma l’ingegner Infantino: … 

posti in essere al fine d’ottenere un vantaggio in ter-
mini competitivi per le ditte di cui sopra, in quanto 
il cantiere non era accessibile per i terzi a causa dei 
lavori in corso… di fatto hanno creato un danno da 
discredito aziendale”. Abbiamo appena iniziato.

1/Francesco Gangemi

Una storia infinita caratterizzata dall’arroganza istituzionale

Signora sindaca credo che lei sia affetta 
da sindrome della querela. Tanto 
pagano i pensionati del “palazzetto” 
che l’hanno incoronata Faraona. Lei, 
sindaca, assume i poteri della Giunta, 
dà mandato al legale convenzionato, si 
fa per dire, e spara denunce. Poverina, 
evidentemente oltre alle polpette, 
ai cannoli e ai pasticcini sempre 
acquistati dai pensionati in offerta 
al prelato di turno, per non annoiarsi 
sfoga la sua solitudine istituzione 
ricorrendo alla querela nell’intento 
sbagliato di spaventare chi scrive per 
il progresso del paesello in riva al 
mare fogne consentendo. La cosa che 
non capisco è come mai la Procura di 
Locri non abbia mosso un solo dito, 
manco il mignolo, sulle querele da me 
inoltrate talvolta tramite la G. di F. di 
Bianco. Ho elencato su “Il Dibattito” il denaro pubblico, si fa per dire, bruciato per opere 

sgangherate, non ultimate e se finite squarciate 
da abbondanti aperture sulle fragili pareti. Ho 
elencato le delibere e le somme impegnate e spese. 
Ho scritto della Lodigiani e dell’irruzione della 
‘ndrangheta africotesa. Ho scritto di ville e villini 
“regalati” dalla Lodigiani ai sindaci che si sono 
succeduti nel tempo.  Delle case destinate agli 
sfollati a seguito del terremoto, invece assegnate 
ai compari in violazione di legge e di regolamenti. 
Di subappalti a ditte in odore di mafia. Non mi 
stanco di ripetere che il Procuratore dell’epoca, 
dr Carbone, cui espose le ragioni delle mie 
segnalazioni peraltro penalmente apprezzabili 
e la sua risposta: stanno per essere notificati 
avvisi di garanzia molti pesanti. Quando mai. 
Signori della Procura è possibile rispolverare 
quei cinquanta fogli e i giornali (Il Dibattito) per 
rendere giustizia ai cittadini di quel Comune? Ho 
scritto del concorso farsa vinto dal vice sindaco 
signor Focà quale archivista ma in sostanza 
continua fare politica paesana. Ho scritto di 
lavoratori socialmente utili a disposizione 
degli amministratori e non della comunità che 
vive nella più feroce “omertà”. Ricordo quel 
giovane professionista che nelle ultime elezioni 
per il rinnovo del C. C. propose una lista del 

cambiamento. Orbene, una sera partecipai anch’io 
a una riunione cui vennero pochi anziani e qualche 
giovane. Il silenzio dei presenti si poteva tagliare 
con un coltello e nonostante le tacite promesse quel 
professionista non è stato votato neanche dai suoi 

più intimi familiari. Perché tanta paura a esporsi 
per una causa giusta? Lo chiedo alla Procura di 
Locri. Da qualche tempo circolano sulle stradine 
di quel paese autovetture di grossa cilindrata che 
probabilmente, non ne sono certo, sarebbero state 
portate dal Congo. Forse sarebbe il caso che il 
Papa Francesco inviasse un prelato di sua fiducia 
per scoprire l’arcano mistero. Qualcuno degli 
ex amministratori pare frequenti qualche scuola 
statale a Siderno per farsi appiccicare sul petto i 
gradi di generale?
Al prossimo.

Con la stima di sempre Francesco Gangemi

PROVINCIA DI RC – COMUNe DI  FeRRUZZANO
La sindaca gioca con le querele ai giornalisti

L'archivista (?) del comune
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Parte ottava. Stimolati dall’apprezzamento 
dei nostri lettori, molto interessati agli ulte-
riori sviluppi della vicenda “traghettamento” 
nell’Area dello Stretto, continuiamo ad occu-
parci dei disagi economico-sociali che grava-
no sempre più soprattutto sui cittadini pendo-
lari.
Nello scorso mese di dicembre ricordavamo 
l’ordinanza emanata dal Sindaco di Messi-
na Renato Accorinti, che tuttora vieta ai TIR 
l’utilizzo dell’approdo di Messina Maritti-
ma, obbligandoli a convogliarsi nel porto di 
Messina-Tremestieri. Tuttavia i mezzi pesanti 
ad oggi continuano a sbarcare in massa nel-
la Rada San Francesco di Viale della Libertà, 
complice il mancato coordinamento con gli 
Amministratori delle Città di Reggio Calabria 
e di Villa San Giovanni e nella apparente as-
senza di intese tra la Prefettura messinese e 
quella reggina.
Così le Compagnie di traghettamento sarebbe-
ro state richiamate dal Dirigente del “Diparti-
mento Mobilità Urbana e Viabilità” di Messi-
na, Mario Pizzino, al rispetto della procedura 
in deroga, per come prevista dall’ordinanza 
sindacale n. 279 del 29.12.2010.
Poiché, però, sembrerebbe che il pronuncia-
mento su simili deroghe spetti alla Capitane-
ria di Porto ed alla Polizia Stradale, le Compa-
gnie di traghettamento interessate (Bluferries 
s.r.l., Caronte & Tourist S.p.A. e Meridiano 
Lines S.r.l.) hanno risposto alla nota di Pizzino 
facendo presente che «La lettera richiama ad 
attenersi scrupolosamente a una procedura 
che dev’essere utilizzata in caso di emergen-
za. L’approdo di Tremestieri opera da almeno 
tre anni al 50 per cento delle proprie poten-
zialità, generando una casistica che fu perfet-
tamente normata dall’Ordinanza Sindacale 
del 18 ottobre 2006, ispirata dall’intento di 
“limitare possibili fenomeni di inquinamen-
to acustico ed atmosferico con conseguenti 
eventuali disturbi alla quiete pubblica e pos-
sibili danni alla salute dei cittadini”, derivan-
ti in buona sostanza dalla saturazione delle 
aree di sosta dei mezzi commerciali e dalla 
conseguente lunga tempistica d’attesa. Esiste, 
però, un’ordinaria situazione di inefficienza 
dell’approdo di Tremestieri, che va affronta-
ta secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 
459 del 18 ottobre 2006». 
Accorinti veniva, quindi, sollecitato ad in-
tervenire con altre modalità per fronteggiare 
l’emergenza TIR. Non avendo inteso, però, 
modificare o sospendere quell’ordinanza così 
emanata, né adottare altri tipi di provvedimen-
ti, le Compagnie di navigazione e l’AIAS, 
l’Associazione delle  Imprese degli Autotra-
sportatori Siciliani, hanno presentato ricorso 
al Tar contro quell’atto della Pubblica Ammi-
nistrazione ritenuto illegittimo.
La contestazione di questa ordinanza sindaca-
le parte dall’assunto che il porto e l’autostrada 
sono beni pubblici, inscindibilmente connessi 
e funzionali al trasporto nazionale, e che il Co-
mune non può inibirne o, comunque, condi-

zionarne la loro ragion d’essere scendente da 
diritti collettivi, costituzionalmente tutelati. E 
a tali presunte violazioni costituzionali si va 
sommando quella relativa alla contraddizione 
risiedente nel fatto che il divieto di attraversa-
mento delle strade cittadine, da parte dei mez-
zi pesanti in transito da e per il Continente, 
non vige per quegli stessi che si muovono per 
operare nell’ambito della stessa Città, come 
se questi ultimi non contribuissero ad inqui-
nare, a danneggiare le strade, ad intasare il già 
asfittico traffico cittadino messinese. 
A rendere ulteriormente illegittima l’ordinan-
za sarebbe, infine, la previsione dell’interven-
to da parte della stessa Polizia Municipale, 
all’interno di aree non comunali, quali il co-
siddetto  “serpentone”, attraverso cui si cana-
lizza il flusso veicolare  per l’imbarco sulle 
navi della Caronte & Tourist.
«Non siamo noi a mandare i tir da una par-
te piuttosto che da un’altra – ha dichiarato 
Vincenzo Franza, Amministratore di questa 
Società  – Funziona esattamente al contra-
rio. Noi mettiamo le navi, che i tir prendono. 
Non possiamo metterle dove non ci sono mez-
zi pronti ad imbarcare. Se ci ritroviamo i tir 
a San Francesco, siamo costretti a mettere le 
navi dove c’è il transito. È l’amministrazione 
che deve indirizzare i flussi, non noi».
«Nel periodo invernale, poi – ha sottolineato 
il presidente dell’AIAS, Giuseppe Richichi – 
il porto di Tremestieri diventa utilizzabile un 
giorno sì e un giorno no e noi restiamo in ba-
lia delle incertezze, perché dobbiamo aspet-
tare il consenso del caposcalo per avere una 
deroga che viene continuamente messa e tol-
ta. Non possiamo lavorare in queste condizio-
ni. Ci avevano detto che a dicembre lo scalo 
sarebbe stato completamente operativo e così 
non è stato, non certo per colpa nostra. Dopo 
gli accordi presi sono tutti spariti e i disagi 
sono rimasti sempre gli stessi. Il problema è 
che la logistica dei trasporti è gestita malissi-
mo. Passano gli anni ma non si trova mai una 
soluzione. E questa soluzione la deve trovare 
la Politica, non noi che siamo quelli che pa-
ghiamo lo scotto più alto.
Ci hanno proposto Tremestieri e lo abbiamo 
accettato, anche se per noi ha un costo mag-
giore, perché la tratta marittima è più lunga. 
Senza contare che solo da poco hanno final-
mente fatto un punto di ristoro con dei bagni e 
l’attesa è più accettabile. Prima c’erano con-
dizioni disumane».
Dal canto suo il Sindaco messinese ha così 
replicato: «Adesso daremo una risposta ade-
guata con gli avvocati, ma intanto proseguire-
mo a multare chi non rispetterà l’ordinanza. 
Non per il gusto di farlo, ma perché c’è un 
divieto concordato. La cittadinanza ci chiede 
di essere severi e lo faremo a salvaguardia 
della loro vita. Non un passo indietro, ma uno 
avanti nel momento in cui sarà riaperta la se-
conda invasatura del porto di Tremestieri, an-
che perché al momento l’ordinanza è valida 
solo a partire dalla Sicilia e non viceversa. Il 

sindaco di Villa S. Giovanni mi ha chiesto di 
aspettare – ha proseguito Accorinti – perché 
la conformazione del loro approdo non per-
mette stazionamenti ed hanno anche un nume-
ro molto esiguo di vigili. Non posso entrare a 
gamba tesa sui loro problemi, perché è giusto 
rispettarli. Mi auguro, però, che con la secon-
da invasatura tutto si normalizzi. Abbiamo 
sempre chiesto collaborazione a tutti e sem-
brava ci fosse, ma se c’è un ricorso è ovvio 
che ci difenderemo e difenderemo la vita dei 
cittadini. Nel frattempo, ci sono tre organizza-
zioni che stanno lavorando allo studio di fat-
tibilità della flotta comunale. Continueremo a 
perseguire anche quest’obiettivo».
Ad aggravare tale dannoso contesto è recente-
mente intervenuta anche la Meridiano Lines, 
la Compagnia navale con azionario Caronte 
& Tourist, che prima permetteva ai cittadini 
dell’Area dello Stretto, ma anche ai numerosi 
turisti del fine settimana, di imbarcarsi con le 
proprie automobili, anche se solo nella gior-
nata di sabato, alla concorrenziale cifra di 
quindici euro a traversata, senza la costrizione 
del rispetto della data del ritorno, quindi senza 
dovere rischiare la pena della ingiusta e dan-
nosa perdita di metà del già esoso costo del 
traghettamento secondo l’esorbitante prezzia-
rio di Caronte & Tourist e di Bluvia, la Società 
di navigazione di Ferrovie dello Stato. 
Meridiano Lines, infatti, già dallo scorso 30 
novembre aveva sospeso le corse di collega-
mento tra Reggio Calabria ed il porto storico 
di Messina (secondo l’avviso affisso in bi-
glietteria e pubblicato nel numero del nostro 
giornale di dicembre 2013), come se il divieto 
dell’ordinanza del sindaco Accorinti riguar-
dasse anche le autovetture, i motocicli ed i 
pedoni, nei cui confronti, invece ed arbitraria-
mente, è da sempre applicato un ingiustifica-
bile (ma, purtroppo, incredibilmente tollerato 
dalle pubbliche Autorità!) veto all’imbarco 
dal porto di Tremestieri verso quello di Reg-
gio Calabria, contestualmente non valendo 
dalla opposta direzione. 
Dopo la contestata “ordinanza Accorinti”, la 
Meridiano Lines ha deciso di applicare analo-
ga procedura anche dal porto di Reggio Cala-
bria, impedendo così questo seppure residuale 
servizio di traghettamento delle autovetture e 
dei motocicli, che era rimasto l’unico soppor-
tabile per le tasche del tartassato cittadino che 
ha l’esigenza e, comunque, il diritto di spo-
starsi liberamente sul territorio nazionale an-
che nelle direzioni da e per la Sicilia.
     Che sia in corso un inquietante braccio di 
ferro tra i gestori della cosa pubblica e quel-
li di forti interessi privati, tra cui Società im-
prenditoriali forse riunite in cartello, secondo 
le indagini in corso dell’Antitrust nazionale, i 
cui effetti stanno ricadendo immancabilmen-
te ed unicamente sulle nostre indifese popo-
lazioni, come sempre incapaci di protestare 
concretamente a tutela di siffatti legittimi in-
teressi diffusi?!

francesca.crea@virgilio.it

STReTTO DI MeSSINA – Servizi  di collegamento 
pubblici e privati – Storia, attualità, luci ed ombre

A cura di Francesca

Il nostro periodico continua in questo numero a proporre ai lettori e a tutti i cittadini inte-
ressati nostri servizi su questo sempre attuale argomento di indiscutibile pubblico interesse



GIUSTIZIA - IL CASO PLUTINO

IN ATTESA DI GIUDIZIO DA OLTRE DUE ANNI IN CARCERE
Plutino Giuseppe. Leggendo e scrivendo 

2/Nostra inchiesta. Al 
capo A) dell’ordinanza 
di custodia cautelare in 
carcere è dato leggere 
che il signor Plutino – in 
galera ho conosciuto un 
signore e non un mafio-
so – è accusato di asso-
ciazione di stampo ma-
fioso con l’aggravante di 
cui ai commi da 1 a 5.

Intanto, non è circo-
stanziato, né può esser-
lo almeno dalla lettu-

ra dell’ordinanza, che il presunto attentatore sia o 
sia stato il referente delle cosche che operano, in 
particolare, nella zona di San Giorgio Extra dove 
sarebbe stato più utile cercare i responsabili dell’uc-
cisione dell’assicuratore e immobiliarista Filianoti 
che presumo sia stato vittima di uno scontro au-
tenticamente imprenditoriale per via delle velleità 
che avrebbero dovuto trovare consistenza nel fon-
do Vilardi . Non è specificato in maniera corretta 
sotto il profilo giudico quale concreto, specifico e 
volontario contributo il signor Plutino avrebbe for-
nito ai clan mafiosi che operano in quel territorio. 
Se Plutino è destinatario di preferenze elettorali lo è 
anche il Nucera Giovanni giacché l’indagato gli ha 
procacciato credo un centinaio di voti all’epoca in 
cui ne era il figlioccio. 

Gli esponenti delle cosche se avessero raccolto i 
voti al signor Plutino ritengo che lo stesso, poiché i 
legami mafiosi si estendono anche da San Giorgio 
ad Archi, avrebbe dovuto sostanzialmente ottenere 
o quasi le stesse preferenze di Giuseppe Scopelliti e 
dello stesso Nucera che fisicamente nel corso della 
campagna elettorale è andato a fare visita e chiede-
re voti in casa Tegano e De Stefano. D’altra parte 
nessuno dei concorrenti al Palazzo della corruzione 
si è lamentato di concorrenza sleale basata sull’in-
timidazione che avrebbe condizionato gli esponenti 
del Consiglio comunale peraltro sciolto per infiltra-
zione mafiosa. 

E’ stato dimostrato a chi e quali promesse elet-
torali avrebbe fatto il signor Plutino in cambio dei 
voti? Non mi pare. Se poi le “promesse” dovessero 
trovare riscontro nelle due assunzioni che andremo 
da qui a poco a esaminare, Scopelliti e Zoccali e la 
consorteria organizzata che mandavano addirittu-
ra le liste delle assunzioni alle società partecipate e 
ad altri enti pubblici non esclusi il Comune, la Re-
gione e gli enti ad essi collegati, da tempo la città 
doluta sarebbe stata quasi vivibile. Non conosciamo 
dall’ordinanza quali e quanti soggetti appartenenti 
al sodalizio criminale abbia fatto assumere il signor 
Plutino presso enti privati. e/o uffici pubblici. 

Dall’ordinanza emergono soltanto due persone: 
la Cuzzola Maria, nipote di BORGHETTO Cosimo 
e BORGHETTO Eugenio, in qualità di collaboratri-
ce temporanea della struttura del gruppo consiliare 
del PDL presso il Consiglio Regionale, su richiesta 
di CONDEMI Domenico e di ROTTA Domenico, 
figlio di ROTTA Vincenzo e su richiesta di que-
sti, presso il C.A.R.A. di Rogliano, non avvenuta 
solo per il rifiuto opposto dall’interessato. Venia-
mo all’attentato che probabilmente sarebbe torna-
to comodo al Nucera per sbarazzasi dell’assessore 
Plutino. Perché ritengo di formulare tale sia pure 
stravagante ipotesi? Quando il DE Gaetano si porta 
nella lista di Rifondazione Comunista alle elezioni 
regionali riuscendo nel suo intento, il Nucera, zio 
del neo consigliere, lo tracima a tal punto da non 
andare neanche al suo matrimonio. Il Nucera, quel-
lo degli scontrini, è componente la commissione 
consiliare della mafia dell’antimafia, è rancoroso e 
pertanto dopo di lui c’è il diluvio quasi universale. 

Eccoti l’attentato ovvero il vaso di Pandora della 
prima donna. Infatti, Giove – un po’ di mitologia non 
guasta anzi aiuta a comprendere i mali della terra – 
sdegnato contro Prometeo che formò l’uomo e rapì 
il fuoco dal palazzo Campanella, disse a Vulcano di 

fare un femmina. Questi obbedì, Minerva l’animò e 
tutti gli altri dei gli fecero il dono dei voti di scambio 
allo scontrino, donde il suo nome da pan (tutto) e do-
ron (dono). Fu così che Giove ebbe un vaso che ella 
dovea dare a Promoteo. In quel vaso sono racchiusi 
tutti i mali, tutti i patimenti, tutte le bugie, tutte le 
sciocche vanità e disonestà che contrastano l’uomo. 
Ecco che Nucera apre il VASO e Plutino da oltre due 
anni si ritrova dietro le sbarre dell’hotel alla Via San 
Pietro, Sbarre Centrali. Cerchiamo di capire. 

Gli agenti delle Volanti alle ore 10,30 del 09 mar-
zo 2011, su disposizione della sala operativa giungo-
no alla Via Pio XI al n. civico 146, dov’è segnalato 
(da chi?) un attentato in embrione ai danni del rac-
coglitore di scontrini. Gli agenti accertano la pre-
senza di un bidone - non di un bazooka - plastificato 
contenente ben dieci litri di liquido infiammabile 
verosimilmente benzina, posto “vicino” (non si co-
nosce la distanza) al cofano dell’autovettura di Gio-
vanni Nucera (di sua proprietà o in affitto al palazzo 
Campanella?) che è sul luogo e che deduco sia stato 
proprio lui a segnalare alla Questura quello che lui 
stesso definisce “attentato”. 

La macchina ovviamente è in sosta temporanea 
davanti al fabbricato dove abita il Nucera con annes-
sa segreteria politica. Questi, non sono a conoscen-
za, se con i propri soldi, concepisce un giornale a 
quattro fogli ricolmo delle sue stesse fotografie. Ad 
attendere , diciamo l’onorevole v’è il signor Onesto 
Salvatore autista e collaboratore pagato anch’egli dai 
contribuenti. Il quale riferisce che il bidone non è vi-
cino all’autovettura ma sul cofano “vano motore” e di 
averlo agevolmente preso e messo per terra “… sen-
za dare eccessivo peso a quel rinvenimento credendo 
che si trattasse di UN OGGeTTO CADUTO DA 
UNO DeI bALCONI SOVRASTANTI”. 

Sant’Iddio come fa cadere un bidone contenen-
te dieci litri di liquido infiammabile da un balco-
ne senza ammaccare il cofano “vano del motore”? 
Nessuno dei presenti parla di danni alla macchina! 

Fatto sta che dopo un breve consulto tra l’onore-
vole e il suo autista i due decidono trattarsi di atto 
intimidatorio. Entrambi aprono con disinvoltura il 
vaso di Pandora. Oltre alle impronte dell’autista o 
portaborse che fosse, la scientifica ha rilevato al-
tre impronte oppure l’attentatore o peggio il killer 

inviato dalle locali riunite in sezioni unite hanno 
addirittura suggerito o ordinato al killer d’attentare 
con i guanti magari di plastica? Fatto sta che nella 
stessa mattinata, l’onorevole nonostante scosso dal 
bidone di plastica, si porta negli uffici della Digos 
per denunciare lo scampato pericolo di morte. 

Credo che la Digos nel corso delle indagini abbia 
accertato i funesti motivi che indussero la santissi-
ma all’attuazione del piano criminale che somiglia 
molto alle quattro saponette, ritrovate dal cacciatore 
di donne già Questore Speranza nel cesso sporco 
adiacente nei pressi dell’ufficio protocollo, orfane 
di detonatore con il buco riservato all’introduzione 
dell’esplosivo con accortezza incellophanato. 

Vuoi vedere che il bidone che sarebbe caduto da 
un balcone del palazzo (prima versione) è l’avverti-
mento per la composizione delle liste elettorali del 
movimento politico “Popolare e Liberale nel PDL”? 
E il signor Plutino che c’azzecca. L’onorevole esclu-
de di aver subito in passato altri pericolosissimi at-
tenti. E’ falso! Il Nucera conclude la sua teorizza-
zione affermando di non nutrire sospetti su alcuno. 
Eccoti il tappo. 

La Digos: “Nel prosieguo della verbalizzazione, 
lo stesso escludeva di avere mai subito minacce o 
intimidazioni sia in relazione alla sua attività politi-
ca sia in relazione alla sua vita privata, concluden-
do di non avere sospetti su alcuno. Primo dato di 
interesse è la circostanza che il consigliere regiona-
le, al pari della stragrande maggioranza delle vit-
time di reati di matrice mafiosa, nell’immediatezza 
dell’accaduto, non indichi le possibili causali della 
grave azione intimidatoria. Anzi, conclude di non 
aver sospetti su alcuno. Si omettono, ora, ulterio-
ri riferimenti contenuti nell’informativa, in quanto 
connessi a non meglio precisate attività investigati-
ve (da non escludere, dunque, connessa ad acqui-
sizioni informali) che consentiva di individuare la 
possibile causale dell’azione minatoria”. 

D’altra parte è facilmente comprensibile per gli 
uomini della Digos che quando trattasi d’imprendi-
tori o di soggetti nel mirino del crimine organizza-
to, abbiano timore di rivelare la fonte degli attenta-
tori. Nel caso di specie mi viene da ridere.

2/Nostra inchiesta.
Francesco Gangemi

Pino Plutino

Accade che le Ferrovie sgangherate 
e di triste vergogna si dipinse (Dan-
te) della Calabria, rappresentata dal 
Direttore Generale dr Giuseppe Lo 
Feudo (quanto guadagna?), di proprie-
tà della regione delle banane che ora 
vuole restituire gli immobili di pro-
prietà della Srl. Sia il bananaro e sia 
il direttore generale hanno la necessità 
inderogabile di procedere alla stima 
dei beni pertanto ritengono doveroso 
affidare ai professionisti ing. Marilena 
Delfino, architetto Francesca Gulino, 
geometra Francesco Muzzupappa, 
ing. Angelo Paiano e ing. Domenico 
Squillace, l’incarico di consulenza. 

Il contratto ha la durata fino al 
31.12.2013, salvo proroga puntual-
mente concessa. Nulla da dire sui 
giovanissimi tecnici che hanno la ne-
cessità di farsi le ossa e di guadagnare 
qualcosa, ma che c’azzecca il cognato 
dell’incandidabile ex sindaco Arena 
alle dipendenze del futuro europarla-
mentare Peppe Scopelliti? E’ vero! In 
questa sfortunata terra di Calabria non 
sono né pesci né carne.

Francesco Gangemi 

Gli incandidabili non mollano, 
tanto chi li tocca


